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Allegato B) alla determinazione n. 1037 (R. G. 242) del 27/02/2020. 

 

Al Comune di Tortolì  

Servizio Personale 

Via G. Garibaldi 1  

08048 Tortolì NU 

PEC: protocollo@pec.comuneditortoli.it 

 

Oggetto: domanda di ammissione al concorso pubblico, per l’assunzione a tempo 

indeterminato n. 5 Istruttori Amministrativi Contabili (categoria giuridica C - posizione 

economica C1 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali” stipulato il 

21.05.2018), di cui 4 a tempo pieno e 1 a tempo parziale (24 ore settimanali). 

 
Il sottoscritto / la sottoscritta ________________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Il _______________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di Istruttore 

Amministrativo Contabile (categoria giuridica C - posizione economica C1 del CCNL del personale 

del comparto “Funzioni Locali” stipulato il 21.05.2018) a tempo indeterminato (di cui 4 a tempo 

pieno e 1 a tempo parziale 24 ore settimanali) 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

consapevole delle conseguenze disposte dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., in caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

− di chiamarsi _____________________________  

− di essere nat__ a ________________ il ________________,  

codice fiscale ____________________; 

− di essere residente nel Comune di __________________________________________________, 

al seguente indirizzo: ___________________________________________________________, 

− (se diverso dalla residenza) di essere domiciliato nel Comune di _________________________, 

al seguente indirizzo: ___________________________________________________________, 

− di avere i seguenti recapiti, al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni 

relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti; 

numero telefonico ______________________________________________________________,  

e-mail _______________________________________________________________________,  

PEC ____________________________________________ ____________________________, 

− di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica,  

ovvero di essere cittadino di stato terzo alle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 e comma 3 

bis del D.lgs. n. 165/2001  

− di godere dei diritti civili e politici,  

ovvero (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) 

di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (in caso 

contrario indicarne i motivi); di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, 
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compreso il possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia; aver adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

− di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________  

ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i seguenti motivi:  

_____________________________________________________________________________; 

− di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato delle 

mansioni per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

− (solo per gli appartenenti alle categorie protette tranne orfani, vedove ed equiparati) 

di non aver perduto ogni capacità lavorativa e che la natura e il grado della propria invalidità non 

sono di danno alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.  

− (per i candidati di genere maschile) 

di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva ovvero di non essere tenuti 

all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della Legge di sospensione del 

servizio militare obbligatorio (per i candidati nati entro il 31.12.1985); 

− di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai sensi dell’art. 127, 

comma 1 lett. D), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, ovvero non essere stato licenziato per le 

medesime motivazioni; 

− di non avere subito sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di 

licenziamento, ovvero assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto 

di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario specificare la natura delle 

condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso);  

− di possedere il seguente titolo di studio: _____________________________________________, 

conseguito presso Istituto ________________________________________________________, 

Sede _________________________________________________________________________, 

Anno Scolastico _______________________________________________________________, 

Voto ________________________________________________________________________; 

− di possedere i titoli valutabili ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, così come elencato 

nello schema allegato in calce alla presente domanda; 

− di possedere i seguenti titoli per l’applicazione del diritto di preferenza di cui all’art. 5 comma 4 

del D.P.R. 487/94 (il cui elenco è riportato in calce allo schema di domanda): 

_____________________________________________________________________________; 

− (per i candidati disabili) 

di trovarsi nella condizione che da diritto alla richiesta di tempi aggiuntivi e/o di utilizzo di ausili 

per l’espletamento delle prove d’esame (a tal fine allega alla domanda idonea certificazione 

rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti o strutture accreditati dallo 

stesso). 

− (per i candidati disabili) 

di trovarsi nella condizione di cui all’art. 20 comma 2 bis della Legge 104/1992, come integrato 

dall’art. 25 comma 9, come integrato dalla legge 114/2014, in quanto possiede il requisito ivi 

previsto, ai fini dell’esonero dalla partecipazione alla eventuale prova preselettiva, (a tal fine 

allega alla domanda idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o 

da specialisti o strutture accreditati dallo stesso). 
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− di conoscere ed accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel 

bando di concorso cui si riferisce la presente domanda, nel vigente regolamento comunale sulla 

disciplina dei concorsi e nel vigente regolamento comunale sull’Ordinamento di Uffici e Servizi; 

− di avere una buona conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della nota informativa di cui alla normativa in 

materia di privacy, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” 

(General Data Protection Regulation), allegata alla presente istanza.  

  

Allegati alla domanda: 

− copia non autenticata di documento di identità in corso di validità; 

− ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00; 

− Dichiarazione di possesso dei titoli valutabili; 

− curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

− Altro: ________________________________________________________________________. 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

Firma 

_______________________________ 
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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI TITOLI VALUTABILI 
 

Il sottoscritto / la sottoscritta ________________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Il _______________________ 

 

Al fine di partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di 

Istruttore Amministrativo Contabile (categoria giuridica C - posizione economica C1 del CCNL del 

personale del comparto “Funzioni Locali” stipulato il 21.05.2018) a tempo indeterminato (di cui 4 a 

tempo pieno e 1 a tempo parziale 24 ore settimanali), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze disposte dagli artt. 75 e 76 del 

medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli: 

 

TITOLI DI STUDIO 

Titolo di Studio Anno Istituto Voto 

Diploma di maturità usato per l’ammissione: 

 

………………………………………………… 

 

  

Diploma di laurea in discipline attinenti: 

 

……………………………………………………….. 

 

  

Diploma di laurea in discipline non attinenti: 

 

………………………………………………… 

 

  

Diploma di scuola universitaria o speciale (post maturità) 

in discipline attinenti 

 

……………………………………………………… 

 

  

 

TITOLI DI SERVIZIO 

Ente Profilo/Categoria Dal Al Ore Settimanali 

     

     

     

     

     

     

     

 

TITOLI VARI 

Corsi di formazione e aggiornamento con attestato di profitto finale 

Anno Ente Organizzatore Oggetto Durata Valutazione 
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Idoneità in pubblici concorsi per esami o per titoli ed esami per ruoli di categoria almeno equivalente con 

graduatorie ancora vigenti 

Ente Profilo/Categoria Tempo Estremi di approvazione della graduatoria 

    

    

    

    

    

    

    

Non sono valutate idoneità in concorsi per soli titoli. 

 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

Firma 

_______________________________ 
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COMUNE DI TORTOLÌ 
Provincia di Nuoro 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “GDPR”) 

Il Comune di Tortolì La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 

2016/679 “GDPR” (General Data Protection Regulation), tratta i dati personali da Lei forniti e 

liberamente comunicati al fine della partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’assunzione, a tempo indeterminato, di 5 istruttori amministrativi contabili, categoria giuridica C - 

posizione economica C1 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali” stipulato in data 

21.05.2018, di cui 4 a tempo pieno e 1 a tempo parziale (24 ore). 

Il Comune di Tortolì garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR”, del “Codice della Privacy” di cui al D. Lgs. 196/2003 

(nella versione novellata dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guida dell’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European Data 

Protection Board, ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 

Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla 

protezione dei dati personali.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il “Titolare del trattamento” è il Comune di Tortolì, con sede in Tortolì, nella Via G. Garibaldi 1, 

C.A.P. 08048, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00068560911, telefono 0782 600700, email 

protocollo@comuneditortoli.it, PEC protocollo@pec.comuneditortoli.it, nella persona del Sindaco 

quale Suo legale rappresentante pro tempore.  

Ove l’interessato volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti, 

potrà contattare telefonicamente il Titolare del trattamento, ovvero inviargli una raccomandata A/R 

al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa, inviargli una comunicazione ai seguenti recapiti: 

• Email: segreteria.personale@comuneditortoli.it 

• PEC: protocollo@pec.comuneditortoli.it. 

Nel sito internet istituzionale dell’Ente si potranno trovare ulteriori informazioni riguardanti le 

politiche adottate dal Comune in tema di trattamento e protezione dei dati personali. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD o DPO) nominato (per 

maggiori approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”) è contattabile ai seguenti 

recapiti:  

• Email: privacy@comune.it  

• PEC: privacy@pec.comune.it  

 

I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito internet istituzionale del Comune di Tortolì. 
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OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI 

Il Titolare tratta i dati personali comuni (es: nome, cognome etc.), particolari (es: stato di salute, 

quali disabilità, anche temporanee etc.) e giudiziari (es: condanne penali) presenti nelle banche dati 

comunali, sia cartacee che informatiche, rilevati da banche dati ufficiali, ministeriali e di altri enti, 

Autorità amministrative indipendenti, Autorità giudiziaria e/o Agenzie autorizzati a disporne e 

trattarli, nonché forniti dagli stessi interessati al momento della presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 5 

istruttori amministrativi contabili, categoria giuridica C - posizione economica C1 del CCNL del 

personale del comparto “Funzioni Locali” stipulato in data 21.05.2018, di cui 4 a tempo pieno e 1 a 

tempo parziale (24 ore). 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi al procedimento in oggetto sono curati soltanto da personale del Comune di 

Tortolì espressamente nominato ed autorizzato al trattamento. 

I dati personali forniti sono trattati al fine dello svolgimento della partecipazione al concorso 

pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 5 istruttori amministrativi 

contabili, categoria giuridica C - posizione economica C1 del CCNL del personale del comparto 

“Funzioni Locali” stipulato in data 21.05.2018, di cui 4 a tempo pieno e 1 a tempo parziale (24 ore), 

e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge 

o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. 

I suddetti dati sono, altresì, trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa unionale e 

nazionale in materia (D. Lgs. 165/2001, DPR 445/2000, DPR 487/1994, CCNL “Funzioni Locali” 

2016-2018), dei provvedimenti amministrativi e, in generale, delle materie di competenza del 

Titolare del trattamento con riferimento al procedimento in argomento. 

Il trattamento dei dati personali è lecito in quanto effettuato esclusivamente per l’esecuzione dei 

compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 

del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, “GDPR”), per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 

regolamento alle quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, “GDPR”) e per 

l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b, “GDPR”). 

 

LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali relativi al procedimento in oggetto si svolge prevalentemente presso 

il Comune di Tortolì ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente 

nominati quali “Responsabili del trattamento” ex art. 28 “GDPR”.  

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in 

nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, 

integrazioni e/o aggiornamenti. I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate 

misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, 

dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 

I dati sono trattati esclusivamente da personale espressamente designato/autorizzato del Comune di 

Tortolì, ai sensi dell’art. 29 “GDPR” e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 (“Attribuzione 

di funzioni e compiti a soggetti designati”), nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 “GDPR” e, in 

particolare, in osservanza dei principi liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, 

riservatezza, minimizzazione rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
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I dati personali trattati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione. 

 

FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da: 

• dati inseriti nelle istanze/domande presentate dall’interessato; 

• fonti accessibili al pubblico; 

• basi di dati accessibili al Titolare, tra cui quelle gestite da Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia 

del Territorio, INAIL e altri.; 

• uffici giudiziari e di Governo; 

• basi di dati detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, 

successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

 

Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare le 

conseguenze indicate in dettaglio nel bando di gara relativo alla procedura oggetto della presente 

informativa. 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

• dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento (es: 

membri delle commissioni esaminatrici), ai quali sono state fornite istruzioni specifiche. Gli 

autorizzati hanno differenziati livelli di accesso a seconda delle specifiche mansioni; 

• altri soggetti pubblici per finalità istituzionali; 

• amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del 

D.P.R, n. 445/2000; 

• Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria e/o Autorità amministrative indipendenti, nei casi 

espressamente previsti dalla legge; 

• Responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati ex art. 28 Reg. (UE) n. 2016/679 

“GDPR”; 

• Legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo stesso è 

parte; 

• soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi 

in tema di pubblicità legale e di trasparenza e, comunque, nel rispetto della privacy. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati non vengono trasferiti verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
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Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato (ossia la “persona fisica identificata o 

identificabile” cui si riferiscono i dati personali, ex art. 4, n. 1, “GDPR”), potrà esercitare i seguenti 

diritti: 

• diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 “GDPR”; 

• diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 “GDPR”, ove quest’ultimo non contrasti con 

la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 “GDPR”), ove 

quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 “GDPR”); 

• diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ex art. 21 “GDPR”). 

Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge, potranno 

essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del 

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato, ai recapiti sopraindicati.  

Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un 

Responsabile del trattamento, si assicurerà, tramite istruzioni precise ed un accordo/nomina ai sensi 

dell’art. 28 “GDPR”, che questi sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il Titolare 

non abbia difficoltà a dar seguito all’esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati dal “GDPR”. 

L’esercizio dei diritti sopra riportati potrà essere ritardato, limitato o escluso, secondo quanto 

previsto dall’art. 2-undecies del D. Lgs. 196/2003 (“Limitazioni ai diritti dell’interessato”). 

Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

 

DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il 

trattamento dei dati personali a lui riferiti, effettuato attraverso questo sito, avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, ha il diritto di proporre reclamo a 

un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora 

oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet dell’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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COMUNE DI TORTOLÌ 
Provincia di Nuoro 

 

TITOLI DI PREFERENZA 
(Art. 5 c. 4° e 5° del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m. - Art. 3 c. 7° L. 15.05.1997 n. 127 modificato dall’art. 2 c. 9° della L. 16.06.1998, n. 191). 

 
1) Insigniti di medaglia al valor militare; 

2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) Orfani di guerra; 

6) Orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) Feriti in combattimento; 

9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia 

numerosa; 

10) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 

14) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in fatto in guerra; 

15) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il Concorso; 

18) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) Invalidi e mutilati civili; 

20) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico (indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno); 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche (opportunamente documentato). 

 

 

 


