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  ALLEGATO 2

  

 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

Al Segretariato generale  
della Giustizia amministrativa 

Ufficio per il Personale amministrativo 
 e l’Organizzazione  

presso Ufficio spedizioni.  
Piazza Capo di Ferro, 13 

00186 Roma, Italia 
 

Oggetto: Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato della durata di 30 mesi, non rinnovabile, di un primo scaglione di n. 168 unità di personale non 
dirigenziale. 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME_______________________________ NOME ___________________________, 

 

codice fiscale______________________________, Sesso _________ (F/M) 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a sostenere il concorso pubblico, per titoli e prova scritta, a 

 n. 120 funzionari amministrativi, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso “GA100”) per la 
sede: 

 Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, n. 34 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 40 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, n. 6 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 4 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, n. 9 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 5 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, n. 10 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 12 posti; 

 

 n. 7 funzionari informatici, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso “GA200”) per  la sede 
Consiglio di Stato, Servizio per l’informatica 

 

 n. 3 funzionari statistici, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso “GA300”) per la sede 
Consiglio di Stato, Consiglio di Stato, Segretariato generale della Giustizia amministrativa 
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 n. 38 assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso “GA400”) per la sede 

 Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, n. 8 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 9 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, n. 2 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 2 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, n. 5 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, n. 5 posti; 
 Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 5 posti. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.,  

 

DICHIARA: 

  di godere dei diritti civili e politici; 
 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  
 di possedere le qualità morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, 

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 di essere consapevole che la mancata esclusione dalla procedura concorsuale non costituisce garanzia 

della regolarità della presente domanda di partecipazione e di quanto in essa dichiarato, qualora 
irregolarità dovessero emergere in sede di successivo controllo che l’Amministrazione si riserva di 
svolgere successivamente alla presentazione della domanda; 

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e, in particolare, delle 
cause di incompatibilità all’impiego indicate dall’art. 14; 

 di essere in possesso del titolo di studio valido per l’ammissione al concorso per il profilo prescelto; 
 di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego; 
 di aver provveduto al versamento del contributo di ammissione, di cui all’art. 4, comma 11, del bando; 
 di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (ove sussistenti. barrare se non ricorre); 

 1. di essere nato/a  

il_____________ Provincia __________________ Comune _____________________; 

2. di essere residente in 

Provincia __________________ Comune _____________________ Cap __________; 

via/piazza________________________________________ n.ro____________; 

3. di essere cittadino/a (nazionalità)________________________________________; 

4.  
  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________  

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali. Indicare i motivi di eventuale non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5.  
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, anche 

all’estero; 
 di aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso, anche all’estero; 

(Il candidato dovrà indicare le eventuali condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e gli eventuali 
procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero) 

Motivazioni ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

6. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l del bando, di 
 di non stato destituito/dispensato dall’impiego presso una PA e di non essere stato  

licenziato da altro impiego statale; 
 essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una PA e/o di essere stato licenziato  

da altro impiego statale 

Indicare le cause __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

7.  
  di essere dipendente di altra pubblica amministrazione  
  di non essere dipendente di altra pubblica amministrazione 
 

8. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del bando, di 
 di non necessitare di ausilio e/o di tempi per lo svolgimento della prova scritta  
 di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi per lo svolgimento della prova scritta  

Ausilio __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
A tal fine dichiara di essere stato/a riconosciuto/a disabile da una struttura pubblica competente ovvero 
di comprovare tale condizione con allegazione di idonea certificazione rilasciata da apposita struttura 
sanitaria;        
(Il candidato che abbia necessità di ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve obbligatoriamente 
comprovare con idonea certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica da allegare alla 
presente domanda) 
 

9. di aver conseguito il titolo di studio in __________________________________________ 

(indicare la classe di laurea o il diploma scolastico conseguito come da tabella allegata. Se titolo estero scrivere “estero”) 

presso ___________________________________________ in data ________________ con  

votazione _________________________  con lode 
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(riportare in numeri in rapporto al voto massimo conseguibile. Es. X/110; X/100; X/60). 
 
 In caso di titolo conseguito all’estero:  

Si dichiara che tale titolo è stato riconosciuto equipollente/equivalente con provvedimento di  

_________________________ n. _________________________ del _______________ 

10. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli, abilitazioni e certificazioni, attinenti al profilo per il 
quale si concorre e valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando e di essere consapevole che saranno valutati 
solo i titoli allegati e non anche quelli soltanto dichiarati 
 

a) Elenco titoli accademici (per tutti i profili) 

Ulteriore laurea ______________________________________________  

(Laurea di I livello (L), Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM) -specificare)  

Indicare titolo ______________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________  

in data ______________   con votazione ____________ 

Ulteriore laurea ______________________________________________  

(Laurea di I livello (L), Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM) -specificare)  

Indicare titolo ______________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________  

in data ______________   con votazione ____________ 

 

b) Elenco titoli post universitari (per profili funzionari amministrativo, informatico e 
statistico) 

Titolo accademico ______________________________________________  

(Master universitari di I livello, Master universitari di II livello, Diploma di specializzazione (DS), Dottorato di ricerca 
(DR)  -specificare)  

Indicare titolo ______________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________  

in data ______________   con votazione ____________ 
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Titolo accademico ______________________________________________  

(Master universitari di I livello, Master universitari di II livello, Diploma di specializzazione (DS), Dottorato di ricerca 
(DR)  -specificare)  

Indicare titolo ______________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________  

in data ______________   con votazione ____________ 
 

c) abilitazioni professionali (per profili funzionari amministrativo, informatico e statistico) 

Tipologia abilitazione ______________________________________________  

(Abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, Abilitazione all'insegnamento nelle scuole 
statali secondarie superiori -specificare)  

Indicare titolo ______________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________  

in data ______________   con votazione ____________ 

 

11.  (per il solo profilo di funzionario amministrativo) di aver svolto con esito positivo il tirocinio di 
cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013 
presso il seguente Ufficio giudiziario ________________________  

           dal ______________________ al______________________; 

  

12. a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, 
n. 487, richiamato dall’art. 11 del bando di 

 non essere in possesso dei titoli di cui all’articolo citato 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza.  Fattispecie e titoli di preferenza  

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

13. a parità di punteggio, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66, di 
 avere diritto alla riserva, di cui agli articoli citati 
 non aver diritto alla riserva, di cui agli articoli citati 

 
14. (per il solo Funzionario amministrativo) Ai sensi dell’articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quater del 

DL n. 179/2012 e s.m.i., di 
 aver svolto con esito positivo l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio del 

processo; 
 non aver svolto con esito positivo l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio del 

processo; 
 

 



—  23  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 536-7-2021

 

15. (per il solo Funzionario amministrativo) Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del DL n. 98/2011 
convertito con modificazioni dalla L 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., di 

 aver completato con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari; 
 Non aver completato con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari; 

 

CHIEDE 

 

di ricevere ogni comunicazione riguardante il concorso, con l’impegno di comunicare tempestivamente ogni 
variazione, al seguente indirizzo PEC _______________________________,  

 

numero di telefono fisso _______________________ e cellulare ___________________________ 

 
Per i soli candidati con minorazione della vista, di cui all’articolo 4, comma 4, del bando 

Via ______________________________________________________ n. ____________ città 
_____________________________________ (prov.________), cap __________________ 

Recapito cellulare _________________________________________.; 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del 
d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato al d. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, per i fini relativi alla presente 
procedura concorsuale. 

 

Si allegano:  

1) copia di un documento di identità in corso di validità; 
2) copia dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando, dichiarati nella presente domanda; 
3) eventuale documentazione di cui all’articolo 5 comma 1 lettera p) del bando; 
4) copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione di € 10,00 (dieci/00). 

 

Luogo e data………………………. 

       FIRMA 

  21E07205  


