
CLASSE 1.8.1 
– OGGETTO RICORRENTE: 106

Domanda_istrutt_dirett_tecnico_D1_2018 

Al Responsabile del Settore Personale (cod. 10625) 
All’Ufficio Personale (cod. 42401) 

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

ALLEGATO Mod. 1 

Oggetto: (OGG. RIC. 106) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA 
A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
INGEGNERE, CATEGORIA GIURIDICA D, D1. 

Il/La sottoscritto/a, 

NOME _________________________________ COGNOME______________________________  

di sesso (M/F) ______________, nato/a a ___________________________________ (prov. _____), il 

_______________, residente a __________________________________________ (prov. _____), Piazza/Via 

____________________________________ n° ________, C.A.P. _______________, C.F. 

________________________________, Stato civile________________________ 

Tel. _________________, cell. _________________,  

Email o PEC se posseduta ____________________________________________ 

Titolo di studio posseduto    ______________________________________________________________ 

Con la seguente votazione _____/______; 

Lingua straniera prescelta (tra inglese o francese): _______________________; 

Patente di guida B o superiore (indicare): _______________________; 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto. 

A tal fine 
DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR n° 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 



mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole, qualora 
dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera: 

(N.B.: è necessario barrare ciascuna delle caselle sotto riportate) 

 di essere cittadino/a italiano/a 
  di essere cittadino/a di uno stato membro della Comunità europea 
 di essere cittadino/a italiano/a non appartenente alla Repubblica 
 di essere nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 e comma 3 bis del D.lgs. n. 165/2001 e di essere 
cittadino/a di uno Stato estero 

indicare di seguito la propria cittadinanza in relazione alla casistica sopra specificata: 

_______________________________________________________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i cittadini 
della Comunità Europea); 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 di non avere, alla data della scadenza del bando, un'età inferiore agli anni 18 o superiore all'età di 
collocamento a riposo d'ufficio del dipendente comunale; 
 di possedere l’idoneità fisica alle mansioni del profilo professionale rinvestito; 
 di non avere riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato; 

ovvero: 

 di aver riportato le seguenti condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o 

condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27/03/2001, n° 97 che non impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione (ai sensi 

dell’art. 15, comma 1 bis, della legge 19/03/1990, n° 15, la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.c., c.d. 

“patteggiamento”, è equiparata a condanna): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Di non aver procedimenti penali pendenti; 

ovvero: 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________; 

ovvero: 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________ 
per seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
 di non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare secondo la normativa del Contratto 
collettivo nazionale del Comparto di appartenenza; 
 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 
 (per i candidati di sesso maschile) di aver adempiuto agli obblighi di leva; 

ovvero: 

 di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva; 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio corrispondente a quello richiesto per ricoprire il posto dall’esterno 

 Diploma di laurea in ________________________________________________________, classe 
_____________, della durata legale di anni _____________, conseguita presso l’Università degli Studi di 
_________________________________________, in data _____________, con votazione finale di 
______/______; 

 Di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione; 

 di essere in possesso del seguente titolo di preferenza, a parità di merito, fra quelli richiamati nell’art. 
12 del bando di concorso (art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 
1997, n. 127): 
 di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel bando di concorso 
pubblico;  
 di aver preso visione dell’informativa privacy di cui all’All. 2 del bando di concorso; 
 di richiedere, in relazione a proprie condizioni di disabilità, certificate come da documento allegato, la 
disponibilità di eventuali tempi aggiuntivi e/o degli ausili o dei supporti all’uopo necessari come di seguito 
specificato: 

a. dell’ausilio di _______________________________________;

b. dei tempi aggiuntivi di ________________________________;

 Di possedere, ai fini della formazione della graduatoria e così come stabilito dall’avviso pubblico di 

cui all’oggetto nella parte relativa ai criteri di selezione, i seguenti titoli: 

Servizio con mansioni identiche e/o superiori a quelle della figura professionale messa a selezione 

(sottocategoria B1: punti 0,30 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 3) prestati a tempo 

determinato o indeterminato presso pubbliche amministrazioni. 

Descrizione inquadramento ed ente Periodo 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 



Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Servizio con mansioni analoghe a quelle della figura professionale messa a selezione (sottocategoria B2: punti 
0.20 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 2). 

Descrizione inquadramento ed ente Periodo 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Servizio con mansioni inferiori a quelle della figura professionale messa a selezione, (sottocategoria B3: punti 
0.10 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 1). 

Descrizione inquadramento ed ente Periodo 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Servizio con mansioni diverse da quelle del profilo professionale messo a selezione e non valutabile nelle 

precedenti sottocategorie (sottocategoria B4: punti 0.05 per ogni anno di servizio, per un massimo di punti 

0,5). 



Descrizione inquadramento ed ente Periodo  

 Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

 Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

 Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

 Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

 Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

 Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

 Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

 Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

 Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 
 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI VARI DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI 

Attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, 
specializzazione in materie attinenti alla figura professionale messa a selezione, nonché le abilitazioni 
professionali (sottocategoria C1, punti 0,10 per ogni titolo, sino ad un massimo di punti 1). 
 
conseguito il_______________  presso___________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________  

conseguito il_______________  presso___________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________  

conseguito il_______________  presso___________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________  

conseguito il_______________  presso___________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________  

conseguito il_______________  presso___________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________  

conseguito il_______________  presso___________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________  

conseguito il_______________  presso___________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________  

conseguito il_______________  presso___________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________  

conseguito il_______________  presso___________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________  

 

Servizi prestati presso enti di diritto pubblico diversi dalle pubbliche amministrazioni in relazione alla 
professionalità conseguita e alla durata, (sottocategoria C2, punteggio attribuito a discrezione della 
Commissione esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.50). 

Descrizione inquadramento ed ente Periodo  



Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Dal ____ al ______ pari a anni _____ mesi ___ giorni____ 

Idoneità conseguite in concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti da enti locali, con punti 0,10 per ogni 
idoneità sino ad un massimo di punti 1 (sottocategoria C3, punti 0,10 per ogni titolo, sino ad un massimo di 
punti 1, l’idoneità viene ritenuta conseguita per soli titoli, e, quindi, non valutabile. 
Le idoneità conseguite in prove pubbliche selettive per assunzioni temporanee non sono valutabili). 

_____________________________________________ presso ente locale _______________________ 

_____________________________________________ presso ente locale _______________________ 

_____________________________________________ presso ente locale _______________________ 

_____________________________________________ presso ente locale _______________________ 

_____________________________________________ presso ente locale _______________________ 

_____________________________________________ presso ente locale _______________________ 

_____________________________________________ presso ente locale _______________________ 

_____________________________________________ presso ente locale _______________________ 

_____________________________________________ presso ente locale _______________________ 

Pubblicazioni (libri, saggi, articoli, ecc.), con esclusione di tesi di laurea (sottocategoria C4: punteggio attribuito 

a discrezione della commissione esaminatrice, sino ad un massimo di punti 1). 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Incarichi amministrativi presso enti o uffici pubblici aventi per oggetto l’espletamento delle attività attinenti 
alle materie la cui disciplina è oggetto delle prove di esame (sottocategoria C5: punteggio attribuito a 
discrezione della Commissione esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.50). 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



Altri titoli non considerati nelle sottocategorie precedenti.  
(Sottocategoria C6: sino ad un massimo di punti 0.50. Possono essere valutati in questo gruppo di titoli le 
specializzazioni tecnico-manuali derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, 
se conseguenti a periodi di praticantato o ad esami). 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

___________________, lì ____ / ____ / _________ 

Firma 

   NOME ___ _______________ COGNOME______________________ 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti obbligatori: 
a) Scansione di un documento di identità, in corso di validità (sottoscritto con firma autografa in caso di

non disponibilità della firma digitale);
b) Curriculum vitae;
c) Ricevuta del pagamento tassa di concorso

Tutti i requisiti prescritti dall’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione.  
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