
Al Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale 
                                                                     del Comune di S. MARGHERITA LIGURE 

  Piazza Mazzini 46 
16038 Santa Margherita Ligure - GE 

 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NN. 2 PO-
STI VACANTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINI-
STRATI-VO – CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1 
 
Il / La sottoscritt…………………………………………..,nat…a..…..…………..……………...…il………………….… 

residente in..………………………………………… Prov.(……….) Cap……………., 

Via…………………….……………...  codice fiscale…………………………………………………..…… 

tel………… ……………..…, E MAIL ……………………………………………………………………………………………….. 

Eventuale domicilio se diverso dalla residenza 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTU-
RA DI NN. 2 POSTI VACANTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AM-
MINISTRATI-VO – CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previ-
ste in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 
 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………….…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
conseguito presso …………………..……………………………………………………………………………………, 
in data ……………………….……………….,con la seguente  votazione …….………………………………. 

 Eventuali estremi di equiparazione per i titoli conseguiti all’estero: 
…………………………..………………………………………………….; 

 
 di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro dell’Unione Europea – specificare 

quale) ……………………………………… OPPURE di avere la cittadinanza di paesi terzi (speci-
ficare quale …………………………………………) e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 
38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L.97/2013(specificare quale 
……………………………………………………………………………...) con adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………... (ovvero 

per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e poli-
tici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 
 di non essere stato condannato/a, neppure con sentenza non ancora passata in giu-

dicato per uno dei delitti contro la P.A., di cui al Libro II, capo II del C.P.;  
 
 di non essere stato/a rinviato/a giudizio, o condannato/a con sentenza non ancora 

passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabi-
le, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in parti-
colare D. Lgs. 165/01), al Codice di comportamento DPR 62/2013 o al codice discipli-
nare in vigore; 

 
 in caso di condanne penali: riportare la condanna con la specificazione del titolo del 

reato e della entità della pena principale e di quelle accessorie: …………………………………. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 per i candidati di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi militari; 
 
 di non essere stati dispensati dal servizio o licenziati per mancato superamento del 

periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione o a seguito di procedi-
mento disciplinare ovvero, previa valutazione, a seguito dell'accertamento che l'im-
piego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 
mezzi fraudolenti; 

 
 di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destitu-

zione da precedenti rapporti di pubblico impiego; 
 
 di essere fisicamente idoneo alla specifica attività lavorativa; 
 
 di accettare integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni che regolano lo sta-

to giuridico ed economico dei dipendenti dell'Ente nonché le clausole previste dal 
presente avviso di selezione;  

 
 di essere consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicem-

bre 2000;  
 
 di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei propri dati personali ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 di cui al presente avviso. 
 

 per i candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella 
Legge 05.02.1992 n. 104: indicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handi-
cap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento 
delle prove d'esame:……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 di possedere i seguenti titoli di precedenza/preferenza di legge: ………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

 
Il sottoscritto allega alla domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti: 

 copia ricevuta di versamento della tassa di iscrizione; 

 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità (nel caso che la domanda 
non sia sottoscritta in presenza del Funzionario addetto alla ricezione); 

 curriculum Vitae aggiornato. 
 
 
                                       Firma_____________________ 
 
                                                 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

TITOLI DI PRECEDENZA 
 

Gli eventuali titoli di precedenza posseduti dai candidati e che devono essere indicati nel-
la domanda di ammissione al concorso sono i seguenti: 
 
a) a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla L. 12/03/99, n. 68; 
b) a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati nelle tre 

Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale; 
c) a favore degli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che 

hanno terminato senza demerito la ferma biennale.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
 

TITOLI DI PREFERENZA 
 

Gli eventuali titoli di preferenza posseduti dai candidati e che devono essere indicati nella 
domanda di ammissione al concorso sono i seguenti: 
 
A PARITA’ DI VALUTAZIONE: 
a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) i feriti in combattimento; 
f) gli insigni di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, non-

ché i capi di famiglia numerosa; 
g) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
h) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
j) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

in guerra; 
k) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per fatto di guerra; 
l) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno, presso il Comune di Santa Margherita Ligure; 
n) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
o) gli invalidi e i mutilati civili; 
p) i militari e i volontari delle Forza armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma. 
 
A PARITA’ DI MERITO E DI TITOLI: 
 
a) numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

no; 
b) aver prestato servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
c) dalla minore età (L.16/06/98, n. 191, art.2, comma 9). 


