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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO 
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti per l'Area “B”, posizione economica B1 CCNL 

Comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non Economici), a tempo pieno ed indeterminato. 

 

In esecuzione della deliberazione consiliare n.7 del giorno 30 maggio 2018, tenuto conto della 

dotazione organica del Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, è bandito il seguente 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di Assistente di 

Amministrazione – Area B posizione economica B1, CCNL Comparto Funzioni Centrali (ex 

Enti Pubblici Non Economici), a tempo pieno ed indeterminato. 

 

Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando e l’inquadramento economico sono 

disciplinati ai sensi dell'articolo 30, comma 2-quinquies, del Decreto Legislativo 165/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali (ex 

Enti Pubblici Non Economici) con trattamento economico composto da stipendio base + 

elemento perequativo + indennità di ente per un totale mensile lordo di €. 1.772,54 (euro 

millesettecentosettantadue/54). 

Le mansioni che vengono richieste alla posizione sono le seguenti:  

 Attività amministrativa e contabile di segreteria di carattere istruttorio anche mediante 

rilevazione di dati all'esterno e da sito internet e organizzazione degli stessi in funzione 

della finalità di raccolta.  

 Presidio dei servizi di sportello con rilascio di informazione all'utenza, anche di 

carattere normativo specifico, utilizzando anche procedure automatizzate interattive. 

 Aggiornamento DB su piattaforma proprietaria e di enti terzi via web.  

 Tenuta dell'archivio, produzione di documenti. 

 Assistenza diretta agli iscritti all'Ordine nel reperimento di informazioni di loro 

interesse. 

 Nello specifico, gestione delle attività connesse ai rapporti che l'Ordine intrattiene con 

associazioni italiane ed estere. 

La posizione interagisce e collabora con posizioni di pari o diverso livello della propria o di 

altre strutture. Risponde al Direttore dal quale riceve indicazioni sugli obiettivi. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. cittadinanza comunitaria. Saranno ammessi a partecipare anche: 

- i familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'U.E. che 

siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- i titolari dello status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 

ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. L.vo n. 251/2007; 

- i familiari non comunitari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul 

territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status, ai sensi dell'art. 22 

commi 2 e 3 del D. L.vo n. 251/2007; 

- i cittadini non comunitari in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente 

disciplina in materia di immigrazione che consenta la stipulazione del contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione; 

 

2. Idoneità fisica all'impiego; 

 

3. Diploma di scuola media secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 
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4. Età non inferiore ai 18 anni;  

5. Godimento dei diritti civili e politici (i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana 

devono godere dei corrispondenti diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza); 

 

6. Assenza da condanne penali o da procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

7. Possono partecipare al concorso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che non 

siano destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione.  

 

8. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti: 

- Essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalla competente autorità ai 

sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legislativo 165/2001. I candidati che hanno conseguito 

il titolo di studio all'estero dovranno allegare, a pena di esclusione, la traduzione autenticata 

dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso. Inoltre 

dovranno essere indicati gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica o, in 

alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo. 

- Essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani. 

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande di ammissione. 

 

DOMANDE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione al concorso, in carta semplice, redatta esclusivamente a macchina o 

in stampatello, come da Modello A allegato al presente bando, deve essere indirizzata a 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO 

VIA G.B.PERGOLESI n.25 - 20124 - MILANO. 

La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità: 

1. Spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante 

all’esterno il nome e cognome del mittente; 

2. Trasmissione per via telematica da casella PEC intestata al candidato al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ordine.milano@ingpec.eu . I files allegati al 

messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF non modificabile (non 

verranno prese in considerazione domande inviate da casella di posta elettronica non 

certificata). La domanda di ammissione inoltrata con tale modalità dovrà provenire, a 

pena di inammissibilità, esclusivamente da una casella PEC personale ed intestata al 

candidato e il testo della PEC dovrà riportare il nome e cognome del mittente. 

3. Consegnata a mani, mediante deposito, in busta chiusa, recante all'esterno il nome e 

cognome del mittente, presso la segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Milano via G. B. Pergolesi n.25, negli orari di apertura al pubblico: lunedì martedì e 

giovedì 10:00 – 13:00, mercoledì 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:30. La data di 

presentazione delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a 

data apposto dal personale presente al momento della consegna.  

 

mailto:ordine.milano@ingpec.eu


ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di MILANO 

CONCORSO Area B posizione economica B1      Prot.6245/2018 

 

3 

 

A PENA DI ESCLUSIONE, se la domanda di partecipazione al concorso verrà trasmessa a 

mezzo raccomandata a.r. o consegnata a mani, riportare sulla busta la seguente dicitura: 

“Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di 2 posti di 

Assistente di Amministrazione –  Area B - posizione economica B1” mentre se verrà trasmessa 

a mezzo PEC la precedente dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto della e-mail. Nel caso 

venga compilato il Modello C, dovrà essere riportata anche la dicitura “MODELLO C”. 

 

La data di presentazione della domanda è comprovata:  

 dal timbro dell'Ufficio Postale nel caso di presentazione tramite raccomandata a.r.,  

 dalla ricevuta di accettazione per l’invio a mezzo posta elettronica certificata,   

 dal timbro a data apposto dal personale presente per la consegna a mani.  

 

Il termine di presentazione scade trenta giorni dopo la data di pubblicazione dell'avviso del 

presente concorso sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi. 

Le domande spedite dopo la scadenza del termine sopra indicato sono dichiarate inammissibili. 

Saranno considerate valide le domande che, inviate sempre nel rispetto del termine suindicato, 

pervengano presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano entro 5 giorni 

dalla scadenza. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza; 

b) possesso della cittadinanza, specificando lo stato di appartenenza/provenienza; i familiari di 

cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della U.E. dovranno 

dichiarare di essere in possesso del titolo di soggiorno permanente ovvero specificare il titolo di 

soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa nello Stato italiano. Inoltre, i 

cittadini non appartenenti all'UE dovranno dichiarare di essere in possesso di: 1) uno dei titoli 

di soggiorno previsti dalla vigente disciplina in materia di immigrazione che consenta la 

stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Pubblica 

Amministrazione; 2) lo status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 

internazionale, ovvero lo status di protezione sussidiaria ai sensi del D. L.vo n. 251/2007;  

3) familiare del titolare dello status di protezione sussidiaria presente sul territorio nazionale ai 

sensi dell'art. 22, commi 2 e 3 del D. L.vo n. 251/2007 (specificando anche nei casi di cui ai 

punti 2) e 3) il possesso del relativo titolo di soggiorno); 

c) il Comune d'iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d) di non aver riportato condanne penali in Italia o all'estero e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, 

ovvero di aver riportato condanne penali (in relazione alle quali indicare la data, l'Autorità 

giudiziaria e la tipologia di condanna); 

e) di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del Testo Unico 10 gennaio 

1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di licenziamento 

disciplinare; 

f) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero di avere 

procedimenti penali in corso. In tale ultimo caso indicare i reati per i quali è in corso il 

procedimento penale, l’Autorità e lo stato del procedimento; 

g) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;  

h) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data in cui è stato conseguito, della 

votazione riportata, dell'Istituto dove è stato conseguito; 
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i) i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare a pena di 

esclusione la traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana del titolo stesso. Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del decreto di 

equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla 

richiesta del medesimo indicando la relativa data; in quest'ultimo caso i candidati verranno 

ammessi con riserva di verificare l'equiparazione del titolo; 

j) le competenze informatiche, la conoscenza dei programmi di video scrittura, di foglio 

elettronico di calcolo e di archiviazione dati (es. Microsoft Word, Excel) e di comunicazione 

Internet; 

k) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con mansioni amministrative 

con l’indicazione delle cause di risoluzione degli stessi; 

l) gli eventuali rapporti di lavoro privato con mansioni amministrative; 

m) l'eventuale possesso dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la preferenza o 

la precedenza nella nomina (art. 5, commi 4 e 5, DPR 487/1994); 

n) di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

o) l'eventuale necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. 

Pertanto la relativa domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere corredata, giusta 

circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita 

struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al 

fine di consentire all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano di predisporre per tempo 

i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso anche per i 

soggetti portatori di handicap; 

p) il domicilio o il recapito, completo di codice di avviamento postale e l'eventuale indirizzo di 

posta elettronica certificata al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al 

concorso, nonché il recapito telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le 

variazioni che dovessero intervenire successivamente; 

q) i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana in relazione al ruolo da ricoprire; 

r) i cittadini non comunitari devono dichiarare di essere consapevoli che al momento della 

stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dovranno essere in 

possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente disciplina in materia di 

immigrazione al fine dell'assunzione presso la Pubblica Amministrazione, pena la mancata 

assunzione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano; 

s) il consenso alla comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati per finalità 

connesse al bando; 

t) l’accettazione, senza alcuna riserva, delle condizioni del bando e delle norme ivi richiamate. 

L'omissione, anche di una, delle sopraindicate dichiarazioni comporta l'esclusione dal concorso. 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 

dell'interessato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo 

indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il candidato, a corredo della domanda, dovrà allegare la seguente documentazione: 

A. Curriculum professionale, datato e firmato, con indicazione dei titoli di studio, eventuale 

formazione attinente alla mansione, descrizione dei precedenti rapporti di lavoro con Enti 

Pubblici e/o Ordini e/o Collegi Professionali nel territorio nazionale, ovvero resi nell'ambito di 

rapporti privati. 
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B. Elenco dei titoli presentati. 

Al fine della valutazione dei titoli, nella domanda, il concorrente dovrà elencare i documenti 

che, nei modi di validità ammessi dalla legge, allega ai fini dell'attribuzione del punteggio. 

 

PRESELEZIONE E PROVE D'ESAME 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano si riserva la possibilità di sottoporre i 

candidati ad una preselezione se le domande relative al concorso superino il numero di 20 

(venti), tramite una serie di quesiti a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle prove 

concorsuali, logica e cultura generale. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non 

concorre alla formazione del voto finale di merito. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte 

i candidati che, nella graduatoria di preselezione, siano collocati entro i primi 20 posti e che 

abbiano conseguito una valutazione di almeno 21/30, con la precisazione che saranno 

comunque ammessi alle prove scritte tutti coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio 

dell'ultimo candidato ammesso. L’elenco degli ammessi alla preselezione sarà pubblicato sul 

sito internet del Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al seguente indirizzo: 

http://www.ordineingegneri.milano.it - Sezione TRASPARENZA - Bandi di Concorso, almeno 

15 giorni prima dello svolgimento.  

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

Non verranno date comunicazioni personali.  

E’ pertanto esclusivo onere dei candidati verificare la data, il luogo e l’ora della prova. 

Ai sensi dell'art. 25 comma 9 Legge 11 agosto 2014 n. 114, non sono tenuti a sostenere la prova 

preselettiva i candidati che versino nelle condizioni previste dall'art. 20 comma 2-bis Legge 5 

febbraio n. 104 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80%); tale circostanza dovrà 

risultare da apposita dichiarazione e certificazione attestante lo stato di invalidità, inviata entro 

il termine di scadenza del presente bando. 

La mancata presentazione alla preselezione, ove essa venga effettuata, qualunque ne sia la 

causa, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia al concorso e costituirà motivo di 

esclusione dal concorso.  

In caso di preselezione, la validità delle domande presentate potrà essere verificata dopo lo 

svolgimento dell'eventuale preselezione e in tal caso limitatamente ai candidati che l'avranno 

superata. La mancata esclusione a seguito della preselezione non costituirà garanzia della 

regolarità della domanda di partecipazione al concorso né varrà a sanare l'irregolarità della 

domanda stessa.  

I candidati ammessi alla selezione, dovranno sostenere due prove scritte (di cui una scritta 

pratica - informatica) ed una orale. 

 

Il punteggio massimo da assegnare alle prove d’esame ed ai titoli è pari a 100, ripartito come 

segue: 

Titoli: max 10 punti 

Prova scritta: max 30 punti 

Prova scritta – pratica - informatica: max 30 punti 

Prova orale: max 30 punti. 

 

Prova scritta 

30 quesiti a risposta multipla/aperta sulla normativa riguardante le Pubbliche Amministrazioni 

e, in particolare, il sistema ordinistico degli ingegneri, (nozioni generali sul ruolo e 

funzionamento di Ordini Provinciali e Consiglio Nazionale degli Ingegneri), sulla normativa 

vigente in materia di ordinamento professionale degli ingegneri ed esercizio della professione, 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

https://www.ordineingegneri.milano.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti-adottati-dal-consiglio-dellordine-in-attuazione-di-atti-normativi-o-per-finalita-organizzative-1/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-dellordine-degli-ingegneri-della-provincia-di-milano
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Milano, normativa in materia di trattamento dati personali, cultura generale, nozioni di diritto 

amministrativo, conoscenza della lingua inglese. 

 

Prova scritta pratica informatica 

a) redazione e stampa di lettere e/o di atti di segreteria, con l'utilizzo di comuni programmi di 

scrittura testi (Microsoft Word); 

b) invio, ricezione e stampa di messaggi di posta elettronica, con l'utilizzo di comuni 

programmi di messaggistica (Outlook) 

c) esercitazione Excel con relativo backup su supporti amovibili. 

 

Il diario delle due prove scritte e la durata delle stesse, stabiliti dalla commissione esaminatrice, 

verranno comunicati ai candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime; tale 

comunicazione sarà pubblicata sul sito web dell’Ordine.  

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione 

dell’ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritta e scritta 

pratica-informatica.  

 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle 

due prove scritte una votazione di almeno 21/30.  

Lo stesso punteggio minimo deve esser conseguito nella prova orale ai fini del suo 

superamento.  

L'elenco degli ammessi a detta prova sarà pubblicato sul sito internet del Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano al seguente indirizzo: http://www.ordineingegneri.milano.it - Sezione 

TRASPARENZA - Bandi di Concorso, con l’indicazione della data, il luogo e l’ora almeno 20 

giorni prima dello svolgimento; l'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai 

candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla, con l'indicazione 

della sede di esame. 

 

La mancata presentazione alle prove scritte, qualunque ne sia la causa, sarà considerata a tutti 

gli effetti come rinuncia al concorso e costituirà motivo di esclusione dal concorso. 

 

Prova orale 

Colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte. 

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice formerà 

l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso 

nella sede degli esami.  

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove orali saranno considerati 

rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipesa da forza maggiore, e 

costituirà motivo di esclusione dal concorso. 

 

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei 

seguenti documenti di identità personale in corso di validità:  

* tessera di riconoscimento, completa dei dati anagrafici, rilasciata da un'Amministrazione 

dello Stato;  

* passaporto;  

* carta d'identità;  

* patente di guida, se rilasciata dalla Prefettura. 

https://www.ordineingegneri.milano.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti-adottati-dal-consiglio-dellordine-in-attuazione-di-atti-normativi-o-per-finalita-organizzative-1/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-dellordine-degli-ingegneri-della-provincia-di-milano
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VALUTAZIONE TITOLI 

La Commissione esaminatrice valuterà i titoli del candidato, ai quali potrà complessivamente 

assegnarsi un punteggio non superiore a 10, come sotto specificato: 

 

1. TITOLI DI SERVIZIO: 

a. Punti 0,50 per ogni 3 mesi (fino ad un massimo di 2 punti) di anzianità maturata in rapporti di 

lavoro subordinato, con mansioni amministrative, in virtù di contratti stipulati con la Pubblica 

Amministrazione ed Enti Pubblici Non Economici, presenti nel territorio nazionale, anche 

tramite contratti di somministrazione lavoro o collaborazione coordinata e continuativa; 

b. Punti 0,20 per ogni 3 mesi (fino ad un massimo di 1,40 punti) di anzianità maturata in 

rapporti di lavoro subordinato con mansioni amministrative in virtù di contratti stipulati con 

privati, presenti nel territorio nazionale/comunitario, anche tramite contratti di 

somministrazione lavoro o collaborazione coordinata e continuativa; 

c. Punti 0,50 per ogni 3 mesi (fino ad un massimo di 6 punti) di anzianità maturata in rapporti di 

lavoro subordinato in virtù di contratti stipulati con gli Ordini Provinciali degli Ingegneri 

presenti nel territorio nazionale, anche tramite contratti di somministrazione lavoro o 

collaborazione coordinata e continuativa; 

 

2. CURRICULUM: sarà assegnato un punteggio massimo di 0,60 punti. 

 

Tutti i punteggi suddetti sono cumulabili.  

La Commissione esaminatrice, terminate le prove orali, redigerà la graduatoria dei risultati del 

concorso attribuendo a ciascun candidato il voto risultante dalla somma dei voti conseguiti nelle 

prove d'esame e del voto conseguito nella valutazione dei titoli secondo i criteri di cui all'art. 7 

del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.  

 

A parità di punteggio verranno valutati nell'ordine i titoli preferenziali di cui al DPR 487/94 

art.5 punti 4 e 5. 

 

Le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei titoli, con l’indicazione di tutti gli 

elementi necessari per l'attribuzione del relativo punteggio, dovranno essere rese ai sensi degli 

artt. 19, 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, pena la non valutazione.  

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive. 

Le domande e le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e presentate unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante.  

 

PARI OPPORTUNITA’ 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

COMMISSIONE 

La selezione sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Direttore dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano, che valuterà ai sensi dell'art. 8 DPR 487/94 e s.m.i. i titoli 

presentati e le prove d'esame sulla base dei criteri suindicati, e procederà alla definizione di una 

graduatoria dei candidati ritenuti idonei in misura non superiore al 100% dei posti messi a 

concorso. 

  



ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di MILANO 

CONCORSO Area B posizione economica B1      Prot.6245/2018 

 

8 

 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice, sarà sottoposta per l’approvazione al 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, il quale inviterà i primi due dei 

classificati a produrre presso l'Ufficio dell'Amministrazione e del Personale dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’invito, a 

pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva, del possesso dei requisiti richiesti per 

l'ammissione al concorso, indicati nel presente bando e precisamente i vincitori dovranno, ai 

sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestare che i requisiti prescritti sono posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al 

concorso. 

Ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, i vincitori della selezione dovranno anche attestare, 

nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, quanto segue: 

- di non aver altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dovranno optare 

per il rapporto di impiego presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano; 

- di non essere stati destituiti, dispensati da precedente impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati 

decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del Testo Unico 10 gennaio 

1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile, di non essere cessati dal servizio a seguito di licenziamento 

disciplinare. 

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso di uno dei titoli di 

soggiorno previsti dalla vigente normativa in materia di immigrazione al fine della stipulazione 

del contratto di lavoro subordinato con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. 

Pertanto non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora i vincitori non siano in 

possesso di idoneo titolo di soggiorno necessario ai fini dell`assunzione nonché qualora gli 

stessi non intendano stipulare contestualmente il contratto di soggiorno nei casi previsti dalla 

legge. 

Qualora si verifichi tale condizione il suddetto candidato verrà dichiarato decaduto e si 

procederà alla stipula del contratto con altro candidato idoneo in ordine di graduatoria. 

L'accertamento di tale condizione verrà effettuato al momento della convocazione in servizio. 

Inoltre, costituirà causa di risoluzione del contratto la perdita del possesso del titolo di 

soggiorno necessario all'instaurazione e proseguimento del rapporto di lavoro qualora detta 

perdita si verifichi dopo la stipulazione del contratto di lavoro subordinato. 

L'Amministrazione provvederà ad effettuare i necessari controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del DPR. n. 445/2000. 

Qualora i vincitori siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dovrà essere 

prodotto il certificato che ne deve fare menzione con la dichiarazione che tali minorazioni non 

riducono l’attitudine lavorativa dei medesimi. 

Tale certificato medico dovrà essere prodotto di norma prima della stipula del contratto 

individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente prevista dall'Amministrazione la possibilità 

di produrlo successivamente e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data 

di stipula del predetto contratto, la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato 

termine comporterà l'immediata e automatica risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto di 

preavviso, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di 

comprovato e giustificato impedimento. 

La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o l'omessa regolarizzazione 

della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano l'immediata risoluzione del 

contratto. 

La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questo Ente 

comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 
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Qualora i vincitori assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine 

prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio. 

I vincitori dovranno altresì allegare i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli 

dichiarati di precedenza o di preferenza nella nomina. 

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 

La Commissione d'esame formerà la graduatoria secondo l'ordine del punteggio complessivo 

della votazione riportata da ciascun candidato, previa applicazione, a parità di merito ed a parità 

di titoli, delle norme vigenti in materia di preferenza previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994. 

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati 

conseguono pari punteggio si applicherà l'art. 5, comma 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, 

come modificato dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998, che a sua volta ha integrato 

l'art. 3, comma 7, della legge 127/1997.  

La graduatoria, approvata dall'Ente con l'osservanza dei criteri previsti dalle disposizioni 

vigenti, sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano  
http://www.ordineingegneri.milano.it - Sezione TRASPARENZA - Bandi di Concorso; di tale 

pubblicazione sarà data notizia mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - 

Concorsi. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine di 15 giorni per 

eventuali impugnative. La suddetta graduatoria, limitatamente ai candidati ritenuti idonei in 

misura non superiore al 100% dei posti messi a concorso, avrà una validità di 36 mesi dalla data 

della sua pubblicazione e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti, cosi come 

previsto dall'art. 15 del DPR 487/94. 

 

NOMINA 

La nomina si intenderà effettuata a titolo di prova per un periodo di mesi quattro, decorsi 

positivamente i quali diverrà definitiva. I vincitori del concorso, superato il periodo di prova 

previsto dalla legge, verranno immessi in ruolo nella posizione B1 dell'Area B del CCNL 

Comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non Economici). 

Il vincitore del concorso che risulti non essere in possesso di uno dei requisiti richiesti dal 

presente bando di concorso, verrà escluso dalla graduatoria. Il vincitore del concorso che, senza 

giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine di giorni 30 dalla data di 

partecipazione della nomina, s'intende decaduto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per 

le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in 

servizio. Il trattamento sarà effettuato sia in modalità manuale che in modalità informatica. Il 

titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. Il DPO dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Milano è il Sig. Davide Serioli. In ogni momento gli 

interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

degli artt. 15-23 del Reg. EU n. 679/2016. 

 

RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, valgono le norme stabilite dalle 

leggi e dai regolamenti in vigore. 

 

IL PRESIDENTE 

        Ing. Bruno Finzi 
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MODELLO A 

DOMANDA DI CONCORSO 
(la domanda deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento) 

 

ALL’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO 

Via G.B.PERGOLESI 25  

20124 MILANO 

ll/la sottoscritto/a                                                                                                                                       

(Cognome e Nome) (le coniugate indicheranno il cognome da nubile) 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per la copertura di 2 posti di Assistente di Amministrazione – Area B 

posizione economica B1, CCNL Comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non Economici), a 

tempo pieno ed indeterminato. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 38, 46 e 47 del DPR 445 del 

28.12.2000 

DICHIARA: 

1) Cognome                                                      Nome                                                                               

2) di essere nato/a il                                          a                                                                            

Prov.                                     

3) di risiedere in                                             c.a.p.             (Prov.      )   Via                                                                      

n             telefono                                      email                       PEC                                                                           

4) di essere in possesso del seguente codice fiscale                                                                                        

5) di essere cittadino/a                                                                                                                                  

6) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di                                                                               

(oppure indicare i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione dalle liste medesime)                                                    

ovvero  

di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza  

diversa da quella italiana) .............................................................  

(per i cittadini non comunitari) 

6.1) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno permanente: 

Titolo di soggiorno                                                Numero titolo di soggiorno                               

Motivazione                                                           Rilasciato da                                                        

Scadenza                                 

6.2) di essere: 

o Familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE; 

o Titolare dello status di rifugiato politico; 

o Persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ovvero di persona in possesso dello 

status di protezione sussidiaria; 

o Familiare non comunitario di titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art.22, 

commi 2 e 3 del D. Lvo n. 251/2007. 

Titolo di soggiorno                                                Numero titolo di soggiorno                                               

Motivazione                                                           Rilasciato da                                            

Scadenza                                      

7) di non aver riportato condanne penali in Italia o all'estero e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa. In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che 

lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non 

menzione, ecc..); 

8) di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi dell`art. 127 lettera d) del Testo Unico 10 gennaio 
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1957, n. 3, per aver conseguito l`impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di 

licenziamento disciplinare; 

9) di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, indicare i procedimenti penali pendenti: 

10) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego; 

11) di essere in possesso del seguente diploma di Scuola Media Superiore: conseguito in data 

..........................presso...................................con la votazione di………………. 
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero: 
- allegare la traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana del titolo stesso 

- indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (prot. 

..................... in data ................) o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla 

richiesta del medesimo in data …….………….                                              
12) di conoscere i programmi di video scrittura e di archiviazione dati (es. Microsoft Word, 

Excel), ed i programmi di utilizzazione delle funzioni di comunicazione internet; 

13) di avere prestato i servizi descritti nell’Allegato B, presso Pubbliche Amministrazioni e/o 

Enti Pubblici Non Economici, Privati, Ordini Provinciali degli Ingegneri; 

14) di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

15) di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dalle vigenti disposizioni per fruire della 

preferenza o precedenza nella nomina ………………………………………………..; 
16) di appartenere alle categorie dei disabili, come descritto nell’Allegato C, e di aver necessità 

di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della L. 104/92 (come risulta da allegata 

certificazione medica); 

17) di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo e di 

impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che 

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano non assume nessuna responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario (Per i cittadini non appartenenti allo Stato italiano è 

richiesta l'elezione di domicilio all'interno dello Stato medesimo): 

Cognome                                                                Nome                                                               

 (Cognome del marito se necessario ai fini del recapito postale) 

Via .............................................. Comune…………………………………………... 
Provincia..........cap............ ..telefono .................................fax             cell.                               

Indirizzo e-mail..............................Pec .................................................................... .. 

18) di avere conoscenza della lingua italiana adeguata alla posizione da ricoprire (solo per i 

candidati di cittadinanza diversa da quella italiana); 

19) di essere consapevole che al momento della stipulazione del contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato dovrà essere in possesso di uno dei titoli di 

soggiorno previsti dalla vigente disciplina in materia di immigrazione al fine 

dell'assunzione presso la Pubblica Amministrazione, pena la mancata assunzione presso 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (per i cittadini non comunitari); 
 

Il/La sottoscritto/a, in quanto cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea regolarmente 

soggiornante in Italia, è consapevole: 

1. di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero; 

2. che al di fuori dei casi previsti al punto 1, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano possono utilizzare le dichiarazioni 
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sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in 

applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante; 

3. che, al di fuori dei casi di cui ai punti 1 e 2, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati 

mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di 

traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 

all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o 

documenti non veritieri. 

Il sottoscritto dà il consenso alla comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati per 

finalità connesse al bando (barrare la voce che interessa): SI _ NO_ 

Il/La sottoscritto/a allega: 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

Il/La sottoscritto/a dichiara di allegare in originale e/o copia autenticata titoli e documenti in n.       

di .............; 

Il/La sottoscritto/a dichiara che le copie di titoli e documenti allegati in n. di ....... sono conformi 

agli originali. 

Il/La sottoscritto/a allega l’elenco dei titoli presentati. 
Il/La sottoscritto/a allega/non allega il proprio curriculum. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni del bando e le norme ivi 

richiamate. 

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i titoli/requisiti sopra dichiarati sono in possesso dello/a 

scrivente dichiarante, e/o i titoli di cui al/i punto/i.....  sarà/anno in possesso dello/a scrivente 

dichiarante entro la data di scadenza del bando. 

 

 

Data ...........................                             (firma del candidato).................................... .. 

 

 

 

(La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della 

dichiarazione.  

Nel caso di invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le 

modalità previste dal bando di selezione, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le 

credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, e tale identificazione è di per sé 

sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa 

regolarmente sottoscritta) 
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MODELLO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Artt. 19, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

(la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento) 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                     

(Cognome e Nome) (le coniugate indicheranno il cognome da nubile) 

nato/a a                                                               (prov         ) il                                                        

residente a                                                                      (prov.             ) cap                                

via                                                                                                                     

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A RA 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio  

Attività lavorativa (attinente al posto messo a selezione): 

- presso la Pubblica Amministrazione e/o Enti Pubblici Non Economici: 

 presso  

dal                                           al 

con la seguente tipologia contrattuale (1):                                                                                           

per lo svolgimento della seguente attività:                                                                                               

causa di cessazione                                                                                                                                             

 presso                                                                     

dal                                           al                                                 

con la seguente tipologia contrattuale (1):                                                                                      

per lo svolgimento della seguente attività:                                                                                          

causa di cessazione   

                                                                                                                                    

- presso Privati: 

 presso  

dal                                           al                                                                 

con la seguente tipologia contrattuale (1):                                                             

per lo svolgimento  della seguente attività:                                                                                    

causa di cessazione                                                                                                                                        

 presso  

dal                                           al                                                  

con la seguente tipologia contrattuale (1):                                                                 

per lo svolgimento della seguente attività:   

causa di cessazione    

                                                    

- presso Ordini Provinciali degli Ingegneri: 

 presso                                                            

dal                                           al                                                       

con la seguente tipologia contrattuale(1):                                                                   

per lo svolgimento della seguente attività                                                                                                   

causa di cessazione  

 presso                                                                    

dal                                            al                                         

con la seguente tipologia contrattuale(1):                                                                

per lo svolgimento della seguente attività:                                                                                              

causa di cessazione                                                                                               

 

(è consentito inserire ulteriori righe per ogni tipologia se necessarie) 
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Il/La sottoscritto/a, in quanto cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea regolarmente 

soggiornante in Italia, è consapevole: 

1. di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero; 

2. che al di fuori dei casi previsti al punto1, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea 

autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di 

cui agli articoli 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di 

convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante; 

3. che, al di fuori dei casi di cui ai punti 1 e 2, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati 

mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di 

traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 

all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o 

documenti non veritieri. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che le 

fotocopie relative ai sopracitati titoli, sono conformi agli originali. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

Il/La sottoscritto/a allega fotocopia di documento di identità in corso di validità (2). 

 

(luogo e data)                                                                                       Il dichiarante (3) 

 

 

Note per la compilazione: 

(1) Specificare la tipologia di contratto (es. lavoro subordinato, collaborazione coordinata e 

continuativa, contratti di somministrazione lavoro, ecc.) 

(2) La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della 

dichiarazione. 

(3) La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della 

dichiarazione.  

 

Nel caso di invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le 

modalità previste dal bando di selezione, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le 

credenziali di accesso relative all'utenza personale di Pec, e tale identificazione è di per sé 

sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa 

regolarmente sottoscritta. 
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MODELLO C 

DICHIARAZIONE ex Art.20 Legge 104 1992  
(la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento) 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                       

(Cognome e Nome) (le coniugate indicheranno il cognome da nubile) 

nato/a a                                                               (prov          ) il                                                        

residente a                                                           (prov.         ) cap                                

via                                                                                                                     

ai sensi dell’ Art.20 Legge 104 / 1992  

 

DICHIARA 

 

in quanto portatore di handicap di necessitare della predisposizione dei seguenti ausili  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 
al fine di consentire all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano di predisporre per tempo i 
mezzi e gli strumenti atti a garantire allo/a scrivente una regolare partecipazione al concorso. 

(giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica)  

 

Il/La sottoscritto/a allega la certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi 

gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

 

Il/La sottoscritto/a allega fotocopia di documento di identità in corso di validità, pena la nullità della 

dichiarazione. 

 

(luogo e data)                                                                            Il dichiarante  

 

 

La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, e obbligatoria pena la nullità della 

dichiarazione.  

 

Nel caso di invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le 

modalità previste dal bando di selezione, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le 
credenziali di accesso relative all'utenza personale di Pec, e tale identificazione è di per sé 

sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa 

regolarmente sottoscritta. 

 

 

NB inserire nella dicitura da apporre sulla busta o come oggetto della Pec “MODULO C” 
 


