ALLEGATO 2)
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, PRESSO IL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI N. 6 UNITA’ DI PERSONALE NELLA CATEGORIA D,
PARAMETRO TABELLARE INIZIALE D1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO, PROFILO
PROFESSIONALE D1.A – “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”. (da redigersi in carta semplice)

Al Consiglio regionale
della Lombardia
Ufficio Organizzazione e Personale
Via F. Filzi, 22
20124 – MILANO
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..………………………………………………………………………………
(cognome, nome)

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
determinato, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, presso il Consiglio regionale della
Lombardia di n. 6 unità di personale nella categoria D, parametro tabellare iniziale D1, profilo professionale D1.A
– “Istruttore direttivo amministrativo”, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in caso di
falsità in atti e dichiarazioni,
DICHIARA

a)

di essere nato a ............................................................... il ........................................................
(luogo e provincia)

b)

(giorno, mese, anno);

di essere residente a …………………………………………………………….……………………………….…………………………..........;
(luogo e indirizzo esatto)

c)

di essere in possesso della cittadinanza:
italiana
di uno Stato membro dell'Unione Europea ……………………………………………………………………………….
(specificare lo Stato di appartenenza )

di altro Stato estero non appartenente all’UE, per i soli casi previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001
...............................................................................................................................................
nella seguente condizione …………………………………………………………………………………………………………..
(i cittadini di Paesi terzi dovranno specificare lo Stato di appartenenza e la condizione che legittima la partecipazione: es. familiare
di cittadino UE non avente la cittadinanza di uno stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ecc.)
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d)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............................................................…………;
(chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicare il motivo);

e)

di essere in possesso del seguente titolo di studio, requisito di ammissione al concorso, sottoindicato:
(barrare la casella corrispondente alla tipologia del titolo di studio e fornire tutte le informazioni richieste)

1)

L (laurea nuovo ordinamento) in ……………………………………………………………………
classe di laurea ……………………..……….. conseguito il: …………..…………………….……
presso: …………………………..……………………………………………………………………………..
indirizzo …………………………………………………………………………………………………………
città: ……………………………….………. durata legale del corso di studi: …………………
estremi del provvedimento di equipollenza …..………………………...……………………
(per i titoli di studio conseguiti all’estero)

2)

DU (diploma universitario vecchio ordinamento) in …………..….……………………………
equiparabile alla classe di laurea ……………….……….. conseguito il: …………………
presso: …………………………..……………………………………………………………………………..
indirizzo …………………………………………………………………………………………………………
città: …………………………………. durata legale del corso di studi: …………….…………
estremi del provvedimento di equipollenza …..……………………………...………………
(per i titoli di studio conseguiti all’estero)

3)

LS/LM (laurea nuovo ordinamento) in …………………………………………………….………..
classe di laurea ………………………….. conseguita il: ……………………………………..……
presso: …………………………..………………………………………………………...…………………..
indirizzo …………………………………………………………………………………………………………
città: ………………………………. durata legale del corso di studi: ……………….…………
estremi del provvedimento di equipollenza …..………………………………………………
(per i titoli di studio conseguiti all’estero)

4)

DL (laurea vecchio ordinamento) in …………..………………………………… ………………….
equiparabile alla classe di laurea magistrale …………………………………………….…..
conseguita il: ……………….… presso: …………………………..……………………………………
indirizzo ……………………………………………………………………………………………………..…
città: ………………………………. durata legale del corso di studi: …………….……………
estremi del provvedimento di equipollenza …..………………………………..……………
(per i titoli di studio conseguiti all’estero)

f)

di
essere
nella
seguente
posizione
agli
effetti
degli
obblighi
militari:
……………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………;

g)

di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
……………………………………………………………………………………………………………….………………..………………………………;
(chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti penali in corso deve dichiararlo)

h)

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato per persistente insufficiente rendimento ovvero
dichiarato
decaduto
dall’impiego
presso
una
Pubblica
Amministrazione
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..;
(chi è stato destituito, dispensato o licenziato deve indicarne i motivi)
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i)

di appartenere alla seguente categoria con diritto a riserva, ai sensi degli artt. 678, comma 9 , e 1014,
comma 3, D.Lgs. 66/2010:
..........................................................................................................................................................;
(indicare la tipologia di categoria riservataria: militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle Forze armate congedati
senza demerito)

l)

di appartenere alle seguenti categorie con diritto a preferenza/precedenza ai sensi della normativa statale:
..........................................................................................................................................................................
(indicare i motivi, ad es.: numero dei figli a carico, etc.......)

m)

di richiedere, in relazione allo specifico handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/92, il seguente ausilio
necessario allo svolgimento delle prove d’esame:
……………………….……………………………………………………………….…………………………………………………………………………
(specificare il tipo di ausilio o di tempi aggiuntivi ed eventualmente allegare certificazione rilasciata dalla competente struttura
sanitaria che attesti la necessità di ausili)

n)

di accettare tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso.

Il sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione gli/le venga trasmessa al seguente
indirizzo:
Via .......................................................................................................................................................
Città ………………………………………………………………….. Cap ………………………………
Indirizzo di posta elettronica ............................................................................................................
Telefono ……………………………………………. Cellulare …………………………………………...
impegnandosi a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Organizzazione e Personale - Via F. Filzi, 22 – 20124
MILANO, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione sarà esonerata da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
.................................…..
(luogo e data)

.........................................................
(firma leggibile)
Allegati:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- dichiarazione titoli valutabili
- copia ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione
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-

TITOLI VALUTABILI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
(cognome, nome)

chiede la valutazione dei seguenti titoli:
a) esperienze di lavoro subordinato a tempo indeterminato di durata pari o superiore
a un anno presso una Pubblica Amministrazione
(compilare ripetendo la specifica per ogni contratto o variazione contrattuale rilevante ai fini della valutazione
dell’esperienza)

Ente ………………………………………………………………………………………………..…
comparto contrattuale ………………………………………………………………………………
tipologia e contenuto dell’attività ……………………………………………………………………...
categoria di classificazione …………………………………………………………………………….
profilo professionale …………………………………………………………………………………….
tempo di lavoro …………………………………………………………………………………………..
(indicare la percentuale del rapporto di lavoro)

dal (gg.mm.aa.)……………………………………al (gg.mm.aa.)…………………………………………...……

b) esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o superiore a
un anno (anche per periodi non continuativi) presso una Pubblica Amministrazione
(compilare ripetendo la specifica per ogni contratto o variazione contrattuale rilevante ai fini della valutazione
dell’esperienza)

Ente ………………………………………………………………………………………………..…
comparto contrattuale ………………………………………………………………………………
tipologia e contenuto dell’attività ……………………………………………………………………...
categoria di classificazione …………………………………………………………………………….
profilo professionale …………………………………………………………………………………….
tempo di lavoro …………………………………………………………………………………………..
(indicare la percentuale del rapporto di lavoro)

dal (gg.mm.aa.)……………………………………al (gg.mm.aa.)…………………………………………...……
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c) Tirocinio formativo e di orientamento svolto, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 26
novembre 2013, n. 16, presso il Consiglio regionale
Progetto formativo ………………….…………….............……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Svolto dal (gg.mm.aa.)……………………………al (gg.mm.aa.)…………………………………………...……

d) Dottorato di ricerca
Titolo e principali contenuti del dottorato …………………............…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
conseguito in data ……………………………………………………………….……………………...
presso ………..…………………………………………città ………...………………..………………
durata legale del corso di studi ………………………………………………………………………..
dal …………………al ……………………………………durata ……………………...………………
(in mesi/anni)

.........................................................
(firma leggibile)

.................................…..
(luogo e data)
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