
COPERTURA DI 3 POSTI DI ISTRUTTORE/TRICE 

CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1 

A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO 

DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO DI PIANO DI ZONA DELL’AMBITO CORSICHESE 

Al Comune di Cesano Boscone 

Ufficio Centrale Risorse Umane 

Via Monsignor Pogliani, 3 

20090 CESANO BOSCONE (MI) 

 

 

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammessa/o alla prova selettiva pubblica per titoli e colloquio per: 

 

 

 

 

 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

1. Di essere nata/o il _______________ a ________________________________ prov. (_____) 

Codice Fiscale   

 

2. Di essere residente a ______________________________________________ prov. (_____) 

Via/Piazza ___________________________________ num. civ. ________ CAP _________ 

 

3. Di essere cittadino: 

□ italiano/a; 

□ di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) ___________________; 

□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare) 

________________________, familiare di _____________________, nato a 

______________, il ________________, residente a _______________ 

_____________________________, cittadino di un Paese dell’Unione Europea 

(specificare) _________________ e di essere: 

□ titolare del diritto di soggiorno; 

                



□ titolare del diritto di soggiorno permanente; 

□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare) 

________________________ e di essere: 

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

□ titolare dello status di rifugiato; 

□ titolare dello status di protezione sussidiaria; 

 

4. Di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 

Ovvero di non essere iscritta/o nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Di □ non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

ovvero: □ di aver riportato le seguenti condanne penali: 

□ di aver i seguenti procedimenti penali in corso: 

____________________________________________________________________ 

 

6. Di □ non essere mai stata/o destituita/o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stata/o dichiarata/o 

decaduta/o da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3. 

 

7. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________________ 

Conseguito nell’anno ________________ 

Presso ____________________________________________________________________ 

Con votazione ______________________ 

 

8. □ Di essere fisicamente idonea/o all’impiego; 
 

9. Di aver acquisito la conoscenza della lingua inglese tramite: 

□ la frequenza di un corso di durata di almeno due anni con esame finale con una votazione di profitto 

non inferiore a 7/10; 



□ la frequenza di un corso di durata di almeno due anni durante il corso di studi di istruzione di 

secondo grado con valutazione di profitto non inferiore a 7/10; 

□ il superamento di un esame sostenuto durante il corso di studi universitari con valutazione di 

profitto non inferiore a 7/10. 
 

10. Di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi 

della vigente normativa in materia: 

________________________________________________________________________________ 

 

11. Di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: (compilare la 

parte compresa nel riquadro solo se l’indirizzo è diverso da quello indicato in precedenza) 
 

    Comune di _______________________________________________________ prov. (_____) 

    Via/Piazza ___________________________________ num. civ. ________ CAP __________ 

 

Recapito telefonico __________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________ 

E di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Cesano Boscone ogni eventuale 

variazione di indirizzo, con esonero di responsabilità per l’Amministrazione in caso di mancata, 

tardiva o incompleta comunicazione; 

 

12. □ Di aver preso visione integrale del bando e di accettarne le condizioni con particolare 

riferimento al punto: 

“L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni (e all’effettiva compatibilità con queste 
ultime) in materia di reclutamento del personale, finanza locale e del pareggio di bilancio, vigenti a 

quella data, nonché alle effettive disponibilità di bilancio”. 
“L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del posto messo a concorso 
e alla relativa assunzione a suo insindacabile giudizio”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA TITOLI 
 

 

a) ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

1. Servizi presso la Pubblica Amministrazione: 
 

Ente ___________________________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ categoria __________________; 

 

Ente ___________________________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ categoria __________________; 

 

Ente ___________________________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ categoria __________________; 

 

Ente ___________________________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ categoria __________________; 

 

2. Servizi presso la Pubblica Amministrazione in Organismi Sovracomunali: 
 

Ente ___________________________________________________________________________ 

Organismo Sovracomunale __________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ categoria __________________; 

 

Ente ___________________________________________________________________________ 

Organismo Sovracomunale __________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ categoria __________________; 

 

Ente ___________________________________________________________________________ 

Organismo Sovracomunale __________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ categoria __________________; 

 



Ente ___________________________________________________________________________ 

Organismo Sovracomunale __________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ categoria __________________; 

 

3. Impieghi presso Enti, anche privati, operanti in campo sociale: 
 

Ente ___________________________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ inquadramento professionale 

_______________________________________________________; 

 

Ente ___________________________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ inquadramento professionale 

_______________________________________________________; 

 

Ente ___________________________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ inquadramento professionale 

_______________________________________________________; 

 

Ente ___________________________________________________________________________ 

dal ________________________ al ________________________ inquadramento professionale 

_______________________________________________________; 

 

 

b) FORMAZIONE 

 

1. Corsi specialistici di durata NON inferiore a un anno con conseguimento di titolo finale 

attinenti al profilo: 
 

Corso ___________________________________________________________________________ 

della durata di anni _______ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

titolo finale ______________________________________________________________________; 

 

Corso __________________________________________________________________________ 

della durata di anni _______ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 



titolo finale ______________________________________________________________________; 

 

Corso ___________________________________________________________________________ 

della durata di anni _______ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

titolo finale ______________________________________________________________________; 

 

Corso ___________________________________________________________________________ 

della durata di anni _______ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

titolo finale ______________________________________________________________________; 

 

2. Diploma di laurea di qualsiasi tipo e ordinamento: 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

 

3. Altri corsi specialistici 

Corso ___________________________________________________________________________ 

della durata di anni _______ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

titolo finale ______________________________________________________________________; 

 

Corso ___________________________________________________________________________ 

della durata di anni _______ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

titolo finale ______________________________________________________________________; 

 

Corso ___________________________________________________________________________ 



della durata di anni _______ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

titolo finale ______________________________________________________________________; 

 

Corso ___________________________________________________________________________ 

della durata di anni _______ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

titolo finale ______________________________________________________________________; 

 

 

N.B. è possibile utilizzare più fogli in caso non fossero sufficienti i campi contenuti nella scheda 

 

 

ALLEGARE ALLA SEGUENTE DOMANDA: 

 FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITÀ 

 CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Data ________________ 

 

 

Firma __________________________________ 


