c.a.

Alla Provincia di Massa-Carrara
Dirigente Settore 1 “Amministrativo-Istituzionale”
Piazza Aranci – Palazzo Ducale
54100 MASSA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 4 POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, CAT. C, POSIZ. ECONOMICA C1,
CON RISERVA PRIORITARIA DI N. 1 POSTO AI SENSI DELL’ART. 1014, C. 1, LETT.
A), E DELL’ART. 678, C. 9, DEL D.LGS. N. 66/2010
E CON RISERVA DI N. 1 POSTO AL PERSONALE INTERNO, AI SENSI DELL’ART.
52, C. 1-BIS, D.LGS. N. 165/2001.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza _________________________________________n. _________________
CAP___________________________ Località__________________________________________
Comune di _______________________________________ (Prov. _________________)
(EVENTUALE) Recapito (se diverso dalla residenza) dove l’Ente dovrà indirizzare eventuali
comunicazioni:
_______________________________________________________________________________
Tel. ___________________________ Cell. ____________________________________________
e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________________________
PEC (campo obbligatorio se posseduta) ________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di 4 posti di Istruttore Amministrativo-Contabile, Cat. C, posizione economica C1, con
riserva prioritaria di 1 posto ai sensi dell’art. 1014, c. 1, lett. a), e dell’art. 678, c. 9, D.Lgs. n.
66/2010, e con riserva di 1 posto al personale interno, ai sensi dell’art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. (assunzioni previste per 2 unità nell’anno 2021 e per le restanti 2 nell’anno 2022).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto di seguito
dichiarato e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, inoltre, della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso Decreto, DICHIARA di essere in possesso di TUTTI i
requisiti richiesti dal bando di concorso e precisamente:

a) di avere cittadinanza ____________________________________________________
oppure:
di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione Europea ________________________
oppure (solo per candidati cittadini extracomunitari):
di essere in possesso, come comprovato da documentazione allegata, della cittadinanza di Paesi
Terzi ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
b) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
________________________________________________ ;
(eventuali
motivi
di
NON
iscrizione
o
cancellazione:
______________________________________________________________________________ );
oppure (solo per i candidati che non sono cittadini italiani): di godere dei diritti civili e politici negli
Stati di appartenenza e provenienza;
c) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o
licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per aver prodotto documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti o viziati da invalidità non sanabile;
d) di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
e) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da
ricoprire;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
g) (TITOLI DI SERVIZIO) di avere prestato servizio (negli ultimi 5 anni dalla data di scadenza del
bando) presso Pubbliche Amministrazioni come segue (indicare l’Ente presso cui è stato o è svolto
il servizio, la tipologia del contratto, se a tempo indeterminato o determinato, se a tempo pieno o
parziale (con indicazione della percentuale), periodo e durata: anni, mesi e giorni, settore/area di
attività, profilo professionale e categoria di inquadramento):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________________________,
conseguito presso ___________________________ , in data ______________________________ ,
con votazione ___________________________________ ;

i) di essere in possesso del seguente titolo di studio Estero:
_______________________________________________________________________________ ,
conseguito presso ___________________________ , in data ______________________________,
con votazione __________________________ , riconosciuto equivalente, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi, al diploma indicato nel bando, secondo la normativa vigente;

j) (EVENTUALE) di essere in possesso del seguente titolo di studio superiore rispetto a quello
richiesto e attinente ai contenuti professionali del posto da ricoprire:
________________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________ , in data ____________________________,
con votazione ___________________________________;
k) (TITOLI VARI) di essere in possesso dei seguenti titoli (indicare da chi è stato rilasciato ogni
titolo, l’oggetto, la tipologia, l’eventuale periodo e durata, la valutazione conseguita ed ogni altro
elemento considerato utile):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
l) di allegare il curriculum professionale redatto su modello unico europeo, datato e sottoscritto;
m) di volersi avvalere della riserva di n. 1 posto in quanto dipendente a tempo indeterminato della
Provincia di Massa-Carrara, inquadrato nella categoria giuridica ______ e nel profilo
professionale_______________________, posizione economica ___________ ;
n) di avere diritto a concorrere alla riserva di n. 1 posto ai sensi dell’art. 1014, c. 1, lett. a), e
dell’art. 678, c. 9, del D.Lgs. n. 66/2010, in quanto militare congedato senza demerito, ossia:
o volontario in ferma prefissata di 1 anno
o volontario in ferma prefissata di 4 anni
o volontario in ferma breve triennale
o ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;

o) di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla/e seguente/i preferenza/e di legge, ai sensi
dell’art. 5, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.:
_______________________________________________________________________________;
p) per il candidato disabile: l’eventuale ausilio necessario e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per sostenere le prove concorsuali in relazione al proprio handicap; a tal fine il candidato dovrà
allegare alla domanda di ammissione al concorso un certificato rilasciato da apposita struttura
sanitaria che indichi gli elementi essenziali della specifica condizione di svantaggio, al fine di
consentire all'Amministrazione di predisporre tempestivamente gli ausili e/o l'erogazione dei tempi
aggiuntivi atti a garantire al candidato disabile la regolare partecipazione alle prove d'esame;

q) di possedere l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati che non sono
cittadini italiani);
r) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato tutte le norme contenute nel
bando di concorso, nonché di quelle contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle
inerenti specificamente all’espletamento dei concorsi.
Il/La sottoscritto/a
ALLEGA
•

copia di un documento di identità personale in corso di validità;

•

copia della ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari ad € 10,00;

•

in caso di candidato disabile: certificato di apposita struttura sanitaria che indichi gli
elementi essenziali della specifica condizione di svantaggio, al fine di consentire
all’Amministrazione di predisporre tempestivamente gli ausili e/o l’erogazione dei tempi
aggiuntivi atti a garantire al candidato disabile la regolare partecipazione alle prove
d’esame;

•

curriculum formativo-professionale, redatto su modello unico europeo, datato e sottoscritto;

•

tutti i TITOLI documentati (ai sensi di quanto previsto nel bando di concorso all’art. 8) e
certificati di servizio ritenuti utili a comprovare l’attitudine e la preparazione a coprire il
posto da conferire, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di
documentazione amministrativa;

•

copia del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 38, c. 3, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ha certificato
l’equivalenza del titolo di studio conseguito all’Estero a quello richiesto nel bando di
concorso;

•

ALTRO:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•

elenco in carta semplice dei documenti allegati.

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione, ai sensi del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR) al
trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della procedura di concorso in oggetto.

Data, lì __________________ Firma ________________________

