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Allegato 2) al bando di selezione  

Al Dirigente del Settore n. 1  

AA.GG., Personale e Servizi Sociali 

del Comune di Arzachena 

Via Firenze n. 2 07021 Arzachena 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a    

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 

posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria 

D, posizione D1, di cui n. 1 riservato a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati 

senza demerito dalle ferme ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010, della dotazione 

organica del Comune di Arzachena. 

Allo scopo sotto la propria responsabilità: (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

D I C H I A R A 

di essere nato/a                                                                   prov. (  ), il  _____________ 

di risiedere nel  Comune di                                                        prov. (               ) CAP(  )in  

via  ,n.  , 

n. telefonico (eventualmente anche cellulare)   

Codice Fiscale   ,  

indirizzo di posta elettronica:       

indirizzo PEC:____________________________________________________________________ 

Barrare il riquadro che interessa: 

1. [ ] di essere cittadino/a italiano/a 

[ ] ovvero cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: (specificare)  ; 

2. [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  ; 

[ ] ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

  ; 

3. [ ] di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; 

[ ] ovvero di aver subito le seguenti condanne penali o avere i seguenti procedimenti penali in 

corso:  ; 

4. [ ] di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza; 

[ ] ovvero di aver subito i seguenti provvedimenti o altre misure  ; 

5. [ ] di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 27 del T.U. 

n. 3/57  ; 

[ ] ovvero di essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 27 del T.U. 
n. 3/57; 

6. di possedere l’idoneo psico-fisicamente all’impiego per il posto messo a concorso; 
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7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea 

(specificare quale):                                                                            

                                ;  

Conseguito in data                         , con la seguente votazione di  , 

 presso _________________________________________________________; 

8. di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Arzachena; 
9. di essere disposto/a, in caso di nomina, a raggiungere la sede. 

10. di voler effettuare l’accertamento della conoscenza della lingua straniera: inglese; 
11. di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di preferenza di cui al comma 4 dell’art. 5 del 
D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni (vedi allegato). 

  ; 

12. di possedere i seguenti titoli valutabili: 

 

 

 

 

 

 

 

[ ]di rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 20, comma 2 bis L. 104/1992(specificare  

____________________) e pertanto di non essere tenuto a sostenere la prova preselettiva; 

[ ]Dichiara, inoltre, il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 104/92 smi, specificando l’ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
sostenere la prova d’esame: 

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: 

 

Nome Cognome       

Via   n.  Città  ____________cap  ___ 

Telefono mobile  Telefono fisso      

Posta elettronica:     
Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Comune 

di Arzachena non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Data   

In fede 

 

(firma per esteso e leggibile) 
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 
2016/679 (RGDP), per gli adempimenti connessi al presente concorso, di cui all’ allegata 
dichiarazione. 

 

In fede 

 

(firma per esteso e leggibile) 

N.B. 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata 

apposizione della firma è causa di esclusione. 

La domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità. 
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Allegato 3 

 

 

CAPO IV - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE 

 

Articolo 70 - Punteggio attribuito dalla Commissione 
1. La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio: 

• 30 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di esame; 

• 10 punti per la valutazione titoli. 

2. Le votazioni della Commissione sono rese con voto palese, simultaneo e senza astensioni. 

3. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i 

Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni titolo 

e per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo 

Commissario, che devono risultare a verbale. 

4. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 

precedente almeno 21/30. 

 

Articolo 71 - Criteri generali per la valutazione dei titoli 
1. Il punteggio assegnato alla Commissione per la valutazione dei titoli, in conformità a quanto 

indicato al precedente articolo, viene dalla stessa attribuito nell'ambito dei seguenti titoli: 

a) titoli di studio e cultura; 

b) titoli di servizio; 

c) curriculum professionale, debitamente documentato; 

d) titoli vari. 

2. La valutazione dei titoli, suddivisi nelle diverse categorie, è effettuata secondo i criteri predefiniti 

dal bando di concorso e dalla commissione giudicatrice. 

3. La valutazione dei titoli dei singoli candidati che hanno superato le prove scritte, ha luogo prima 

dello svolgimento della prova orale e deve essere resa nota agli interessati prima dell’effettuazione 
della prova stessa. 

1. PUNTEGGIO. 

La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 

a) Punti 30 per ciascuna prova scritta; 

b) Punti 30 per ciascuna prova pratica; 

c) Punti 30 per ciascuna prova orale; 

d) Punti 10 per i titoli. 

2. VALUTAZIONE TITOLI. 

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 

punti ad essi riservati dal precedente punto, sono così ripartiti: 

I       categoria – Titoli di studio……………………………….. punti    4 

II      categoria – Titoli di servizio……………………………… punti  4 

III    categoria – Curriculum formativo e professionale…….. punti  1 

IV    categoria – Titoli vari e culturali ……………………….. punti 1 

Tornano punti 10 

 

Articolo 72 - Valutazione dei titoli di studio 
1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue: 
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1.  Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 

l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari. La lode può essere valutata tra i titoli 

culturali. 

2. Nella individuazione dei titoli di studio occorre tenere conto che: 

a) l'equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di 

interpretazione analogica; 

b) l'Ente può individuare in relazione alla specifica selezione uno o più titoli che ritiene equivalenti 

ai fini della ammissione e della partecipazione alla procedura selettiva 

 

Articolo 73 - Valutazione dei titoli di servizio 
1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio (esclusivamente prestati presso la Pubblica 

amministrazione) sono così attribuiti: 

a) Servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: 

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 

a.1 – stessa categoria o superiore punti: 0,25 

a.2 – in categoria inferiore punti: 0,15 

b) Servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: 

b.1 - stessa categoria o superiore punti: 0,20 

b.2 – in categoria inferiore punti: 0,10 

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 

3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio, sino al 
massimo consentito. 

4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

 

Articolo 74 – Valutazione del curriculum professionale 
1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera 
carriera professionale, e specifiche rispetto al posto da ricoprire, ivi compresi i tirocini non valutabili 

in relazione a norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, 

convegni, seminari, anche come docenti o relatori, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da 

enti pubblici. 

Articolo 75 - Valutazione dei titoli vari 
1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non 

siano classificabili nelle categorie precedenti. 

Titoli di laurea 

 

 

Valutazione 

Espressi in 

cento decimi 

Espressi in 

centesimi 

da a da a 

66 70 60 75 1 

71 85 76 90 2 

86 100 91 95 3 

101 110 96 100 4 


