
Allegato A)  

 

 

In carta libera (L. n. 370/88) 

 

 

Alla Comunità Montana 

Valle Seriana 

Via S. Alessandro,74 

24023    CLUSONE 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - 

CATEGORIA GIURIDICA C1. 

 

 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________________ il 

_________________ Codice fiscale _____________________________ Residente in 

________________________________ Prov ____ Via ___________________________________ 

n. ____ Tel ______________________ Cell. ________________________ E-mail 

___________________________________ eventuale altro indirizzo cui trasmettere le 

comunicazioni____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

. 

presa visione dell’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per la copertura di n. 2 

posti a tempo pieno ed indeterminato di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - categoria giuridica 

C1, mediante concorso pubblico di selezione per soli esami, indetto da codesta Amministrazione con 

determinazione del Segretario n. 263 del 30.7.2019 di cui il 1^ classificato a far data dall’1.11.2019 e il 

2^ classificato nel corso dell’anno 2020 a seguito delle dimissioni della dipendente per collocamento a riposo 

(mediante procedura di mobilità volontaria o concorso pubblico) 

 

C H I E D E  

 

a codesto Spettabile Ente, l’ammissione al suddetto concorso pubblico. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in cui può 

andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci e di 

falsità negli atti, e che qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non 



veridicità, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera 

 

DICHIARA 
(barrare e completare le caselle che interessano) 

 

 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 

___________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno ____________ presso ________________________________________ 

In caso di titolo di studio conseguito all’estero: 

� di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di 

equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano, ai sensi della vigente 

normativa in materia. Indicare l’estremo del provvedimento e l’ente competente 

riconoscimento: 

_________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

• di essere cittadino italiano (con la specificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e fatte 

salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174); 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di conoscere una delle seguenti lingue:   

� inglese 

� francese 

• di saper utilizzare i principali pacchetti applicativi informatici più diffusi, office automation 

oltre all’uso di internet e della posta elettronica; 

• di possedere la patente di guida categoria B in corso di validità e disponibilità a guidare gli 

autoveicolo dell’Ente. 

• di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai limiti massimi previsti per il 

pensionamento; 

• di aver ottemperato agli obblighi di leva e alle disposizioni di Legge sui reclutamento; 

• di non aver riportato condanne penali e/o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica 

Amministrazione. 

• di non essere stato/a licenziato/a da un precedente pubblico impiego, destituito/a o 

dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero  

• di non essere dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 

1, lettera d), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3; 



• di essere a conoscenza che l’Amminitrazione, in caso di sopravvenuta impossibilità, si riserva 

di non procedere all’assunzione o all’utilizzo della graduatoria, qualora ciò fosse impedito da 

blocchi imposti da norme sopravvenute in materia di contenimento dei costi del personale od 

assunzioni delle pubbliche amministrazioni, ovvero da diverse interpretazioni di quelle 

esistenti derivanti da circolari ministeriali o dalla giurisprudenza intervenute successivamente 

alla pubblicazione della presente Selezione. 

• di essere a conoscenza altresì che l’Amministrazione si riserva inoltre di non procedere 

all’assunzione nel caso in cui essa si renda, successivamente alla data di pubblicazione del presente 

Avviso, anche parzialmente incompatibile con le condizioni di equilibrio finanziario dell’Ente ovvero 

con il rispetto dei parametri di virtuosità della spesa del personale, o nel caso in cui abbia provveduto 

al reperimento della figura di cui trattasi attraverso una riorganizzazione complessiva della struttura.  

 

 

che intende sostenere la prova di lingua: 

� inglese 

� francese 

 

� di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di selezione approvato dalla 

Comunità Montana Valle Seriana; 

� di dare il consenso affinché il proprio nominativo sia eventualmente comunicato ad altri enti 

pubblici o altri enti o Aziende a partecipazione pubblica interessati ad assunzioni a tempo 

indeterminato: 

 SI  NO  

� che tutti i documenti allegati in fotocopia sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 

445/200 e ss.mm.ii. 

 

CERTIFICA 

 

� di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione pubblica avverranno 

esclusivamente sul sito istituzionale della Comunità Montana Valle Seriana di Clusone. 

 

Con riferimento al Reg. UE 2016/679 e D.Lgs n. 101 del 10.8.2018, il/la sottoscritto dichiara di essere 

a conoscenza che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’espletamento del concorso 

pubblico in oggetto e dell'eventuale costituzione del rapporto lavorativo che ne potrebbe conseguire. 

Il conferimento degli stessi è obbligatorio e la relativa opposizione comporterebbe l’impossibilità da 

parte dell’Amministrazione a rispondere all’istanza del sottoscritto/a. I dati forniti saranno trattati 

dall’Ufficio personale della Comunità Montana Valle Seriana di Clusone – via S. Alessandro,74 - 

Clusone (BG). 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza del suo diritto, anche a mezzo terza persona fisica o associazione 

cui abbia conferito delega o procura, di conoscere i dati che riguardano gli interventi stessi ed 

intervenire circa il loro trattamento (ottenendo ad esempio la cancellazione, l’aggiornamento, la 

rettifica o l’integrazione dei dati, potendo opporsi, in tutto o in parte al trattamento degli stessi. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è la Comunità Montana Valle Seriana di Clusone – via S. 

Alessandro,74 - Clusone (BG). 

 

Data, _______________ 

             Firma _______________________________________  

(non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R 445/2000) 

 

 



 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità 

 

curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato 

 

attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico 

 

elenco in carta semplice firmato dal candidato indicante tutti i documenti presentati a corredo 

della domanda  

 



ALLEGATO B)

TITOLI DI PREFERENZA

Le preferenze, a parità di merito, così come previsto dalla L. 407/98 e sue successive modifiche, dal
D.p.r.487/94, come integrato da quanto disposto dall’art. 2 – comma 9 – della L. 191/98, sono, nell’ordine
le seguenti:

I soggetti resi invalidi permanentemente per atti di terrorismo, eversione o mafia, nonché il coniuge eda)
i figli, ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano unici superstiti dei soggetti decaduti o resi
permanentemente invalidi per detti atti;

Gli insigniti di medaglia al valor militare;b)
I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;c)
I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;d)
I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;e)
Orfani di guerra;f)
Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;g)
Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;h)
I feriti in combattimento;i)
Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi dij)

famiglia numerosa;
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;k)
I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;l)
I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;m)

I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dein)
caduti in guerra;

I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati deio)
caduti per fatto di guerra;

I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati deip)
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;q)
Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un annor)

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;s)
Gli invalidi ed i mutilati civili;t)
I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma.u)

A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza è determinata secondo il seguente ordine:
dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;a)

dall’aver prestato servizio in pubbliche amministrazioni;b)
dal candidato più giovane di età.c)
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