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Allegato A 

 

       Al Comune dell’Aquila 

       Settore Risorse Umane, Razionalizzazione e 

       Controllo società ed enti partecipati  

       

         PEC protocollo@comune.laquila.postecert.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a 

tempo determinato di due unità di personale con profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria 

C, CCNL Funzioni Locali, a valere sul finanziamento dell’Università dell’Aquila nell’ambito del 

progetto “Territori aperti – Centro di documentazione, formazione e ricerca per la ricostruzione e la 

ripresa dei territori colpiti da calamità naturali”. 

 

Il/La sottoscritt_ (cognome e nome) _____________________________________________ chiede di essere 

ammess_ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di 

due unità di personale con profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria C, CCNL Funzioni Locali, a 

valere sul finanziamento dell’Università dell’Aquila nell’ambito del progetto “Territori aperti – Centro di 

documentazione, formazione e ricerca per la ricostruzione e la ripresa dei territori colpiti da calamità 

naturali”. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per il rilascio di false attestazioni, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, quanto segue: (barrare i singoli punti di dichiarazione) 

 

o di essere nat___ a ____________________________________________ (prov. di ______) il 

___________________ e residente in ___________________________ (prov. di ______) c.a.p. 

_____________ via ____________________________________________ n. ______ Codice Fiscale 

____________________________________________________; 

 

o di essere cittadino italiano  

ovvero  

o di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso dei requisiti previsti 

dall'art. 3 del DPCM n. 174/1994 (specificare)__________________________________________ 

 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’art. 2 del bando  per la partecipazione al 

concorso__________________________________________________ conseguito presso 

_________________________________________________ nell’anno _____________, con votazione 

_______________ (in caso di equipollenza indicare il provvedimento normativo che la sancisce): 

__________________________________________________________________________________ 

o di possedere un’ottima padronanza dei software per l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la 

visualizzazione e la restituzione di informazioni digitali in ambiente GIS; 
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o di avere una specifica esperienza professionale di almeno 2 anni in tema di: 

□ lettera h.1:  Attività̀ di progettazione e gestione delle infrastrutture di dati territoriali per  

 la Pubblica Amministrazione, anche di tipo multi-ente, in applicazione del  

 Codice  dell’Amministrazione Digitale 

 

(specificare attività e periodo_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________) 

□   lettera h. 2: Attività̀ di consulenza su una o più delle seguenti tematiche:  

o livello medio/alto strumenti Gis client desktop e web; 

o geodatabase; 

o livello medio alto Strumenti CAD;  

o modellazione e trasformazione dati (ETL) 

(specificare attività e periodo______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________) 

□  lettera h. 3: Una o più delle seguenti esperienze, relative a: 

o raccolta, acquisizione e omogeneizzazione di informazioni in diversi formati ed 

eventuale loro digitalizzazione e georeferenziazione;  

o organizzazione anche topologica del dato geografico; 

o utilizzo dell’informazione per la realizzazione di cartografie tematiche per scopi multipli 

anche a supporto del processo decisionale; 

o analisi territoriali avanzate; 

o analisi vettoriale e raster del dato (ad es. interrogazioni spaziali, geoprocessing); 

o standard metadati (DICAT-AP-IT) 

(specificare attività e periodo_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________) 

 

o di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________ ovvero per i 

Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero per quelli rientranti nelle ipotesi di cui 

all’articolo 38, commi 1 e 3, del D. Lgs.165/2001 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza _______________________________________________; 

 

o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

   Ovvero  

o di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

 

___________________________________________________________________________________; 
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o di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati cittadini di uno Stato membro 

dell’Unione Europea ovvero per quelli rientranti nelle ipotesi di cui all’articolo 38, commi 1 e 3 del D. 

Lgs.165/2001); 

 

o di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: __________________ (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31 Dicembre 1985); 

 

o di non essere stato destituito dall’impiego, dichiarato decaduto per avere conseguito un impiego pubblico 

con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, dispensato per persistente insufficiente rendimento 

ovvero licenziato disciplinarmente da una Pubblica Amministrazione; 

 

o di avere l’idoneità al servizio continuativo ed incondizionato per il posto a concorso; 

 

o di possedere i seguenti titoli preferenziali rientranti tra quelli di cui all’art. 5 del DPR 487/1994 

_____________________________________________________________________________________ 

 

o di essere portatore di handicap bisognoso in sede di colloquio, dei seguenti ausili: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

(la domanda dovrà essere corredata da certificazione medica rilasciata da apposita Struttura sanitaria che, 

in relazione allo specifico handicap, indichi gli ausili necessari ad una regolare partecipazione alla 

selezione). 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’inserimento in graduatoria, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 2000 per coloro che rendono dichiarazioni mendaci e false, 

allega alla presente domanda il proprio curriculum datato e sottoscritto. 

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto 

della presente domanda e del curriculum, ALLEGA – ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 

445/2000 - fotocopia del seguente documento di identità _____________________ n._______________ 

rilasciato da ________________________________ il _________________. 

 

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo:  

Via ____________________________________________________ n° civico____ c.a.p. _____________ 

città _______________________________________________________________Prov ________________ 

Recapito telefonico (anche mobile) __________________________________________________________,  

indirizzo e.mail _______________________________________________________________________, 

PEC __________________________________________________________________________________. 

Il/La sottoscritt_ si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni di domicilio che dovessero intervenire 

successivamente alla presentazione della presente domanda. 

Dichiara, infine, di aver preso visione del contenuto dell’art. 8 del bando di selezione relativo al 

trattamento dei dati personali ed esprime il consenso al trattamento dei dati stessi. 

 

 

Data ___________________________ 

Firma (per esteso) 

__________________________________ 

 


