
ALLEGATO A 
 

 

 

Ufficio speciale ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio  

 
 

 

Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 27 unità 

di personale a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2020 – profilo professionale esperto area 

tecnica (cat. D – pos. econ. D1) e profilo professionale esperto area amministrativa (cat. D – pos. 

econ. D1) – per le attività dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. 

(da inviare esclusivamente per via telematica tramite apposita sezione rinvenibile all’indirizzo 

www.regione.lazio.it\concorsoUSR) 
 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto, 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome ________________________________ 

Nato/a il ____/____/______ a  ____________________________ Prov _____   

Codice fiscale ______________________ 

Residente in ___________________________________________________________________  

CAP __________ Città ___________________________________________________ Prov ____ 

 

Tel.  ______________ Cell.   ___________ indirizzo email al quale si chiede vengano effettuate le 

comunicazioni inerenti la presente procedura ___________________________________________ 

impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione 

sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 

27 unità di personale a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2020 – profilo professionale esperto 

area tecnica (cat. D – pos. econ. D1) e profilo professionale esperto area amministrativa (cat. D – pos. 

econ. D1) – per le attività dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio 
 

DICHIARA 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana 

b) OPPURE (barrare solo la relativa casella): 

o di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’UE _____________ 

e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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o di essere familiare di cittadino del seguente Stato membro dell’UE ______________, non 

avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

o di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

o di essere titolare dello status di rifugiato e di avere una adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

o di essere titolare dello status di protezione sussidiaria e di avere una adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

c) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni previste dal bando; 

d) di godere dei diritti civili e politici; 

e) (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola nei confronti degli obblighi militari; 

f) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un 

impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa 

vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica amministrazione; 

h) di possedere, tra i titoli indicati all’art. 3 del Bando, la seguente laurea magistrale (ordinamento di 

cui al D.M. 270/2004) o la seguente corrispondente laurea specialistica (ordinamento di cui al 

D.M. 509/99) o il seguente diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento 

universitario, equiparato ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 9 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana - S.G. n. 233 del 

07/10/2009, o il seguente titolo di studi _________________________________________, 

conseguito in data ___________ presso ____________________________________________ 

con la seguente votazione  _______, equipollente ai sensi della legge _____________________; 

EVENTUALE (barrare la relativa casella solo in caso di possesso di un titolo di studio 

estero): 

o di aver conseguito il seguente titolo di studio estero ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e di essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il 

riconoscimento ai sensi della legislazione vigente che verrà prodotta entro il termine che sarà 

comunicato dall’Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente 

procedura concorsuale; 

o di aver conseguito il seguente titolo di studio estero ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

e di non essere, al momento della presentazione della presente domanda, in possesso della 

dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero del riconoscimento ai sensi della 

legislazione vigente. A tal fine si impegna a richiedere la dichiarazione di equivalenza del titolo 

di studio ovvero il riconoscimento ai sensi della legislazione vigente e a produrla entro il termine 

che sarà comunicato dall’Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione 

della presente procedura concorsuale; 
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i) di essere in possesso del seguente requisito che conferisce il diritto alla riserva di cui all’art. 1 del 

Bando _______________________________________________________________________; 

j) di essere in possesso del seguente titolo che conferisce la preferenza a parità di punteggio di cui 

all’Allegato B del Bando ________________________________________________________; 

k) di avere diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista (art. 

20, comma 2 bis, legge n. 104/1992) stante il riconoscimento di una percentuale di invalidità 

pari o superiore all’80%, come da certificazione medica, che sarà inviata, esclusivamente 

attraverso posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it; 

l) (barrare solo in caso di necessità) di richiedere, in quanto appartenere alle categorie disciplinate 

dalla legge n. 104/1992 nonché dalla legge n. 68/1999: 

l.1) (barrare solo in caso di necessità) il seguente ausilio, in ragione del proprio handicap: 

_________________________________________________________________________; 

l.2) (barrare solo in caso di necessità) di richiedere tempi aggiuntivi: _____________________; 
 

m)  di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 

materia. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le 

disposizioni del bando relativo alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 27 

unità di personale a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2020 – profilo professionale esperto area 

tecnica (cat. D – pos. econ. D1) e profilo professionale esperto area amministrativa (cat. D – pos. 

econ. D1) – per le attività dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. 

 
Si allega alla domanda: 

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae datato e firmato. 

 

 

Luogo e data _________________________ 
 

 

Firma _______________________________ 
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TITOLI DI PREFERENZA (art. 5 del D.P.R. n. 487/1994) 

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono quelle di 

seguito elencate. 

A parità di merito, i titoli di preferenza sono: 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. gli orfani di guerra; 

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. i feriti in combattimento; 

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati 

dei caduti in guerra; 

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi 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. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. i 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; 

c) dalla minore età. 
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