
COMUNE DI OLEVANO ROMANO 
Settore Entrate – Personale 

Ufficio Personale 

Via del Municipio 1 

00035 Olevano Romano (RM)  
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 unità - 
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato – da assegnare al Settore 
tecnico, di cui 1 unità ai sensi della legge n. 68/99 e formazione di una graduatoria di idonei cui attingere 
anche per contratti a tempo determinato.  
 
Il/la sottoscritto ………………………………..…………………… nato a …........................... il ……………………. Residente in 
….......................................................(.........) Via ….............................................………pec……………………………………………… 

Chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine, sotto la mia responsabilità e ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1) cittadinanza italiana o cittadinanza ____________________ di uno degli stati membri dell’Unione Europea. 
Nel caso di partecipanti familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, dichiaro di 
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti ulteriori requisiti: godere dei 
diritti civili e politici negli stati di appartenenza, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

2) un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore del limite ordinamentale di età anagrafica previsto dalle 
norme vigenti per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici; 

3) idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutte le mansioni esigibili in base al profilo professionale che il 
candidato è destinato a ricoprire; 

4) posizione regolare riguardo all'assolvimento degli obblighi di leva, per i candidati che vi sono soggetti; 

5) assenza delle cause ostative quali: 

- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento; 

- non essere stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 
disciplinare o di condanna penale; 

- non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni; 

7) possesso della patente di guida di cat. B, in corso di validità; 

8) TITOLO DI STUDIO:   
Diploma di Geometra oppure Diploma di Perito in Costruzioni, Ambiente e Territorio (o altro titolo 
equipollente), conseguito presso l’istituto _________________________________________, nell’anno 
scolastico ______________________, con votazione ____________________; 



oppure uno degli ulteriori titoli di accesso indicati dal bando, all’art. 2, indicando di seguito l’Ateneo di 
conseguimento, l’anno accademico e la votazione: 

_______________________________________________________________________________________; 

9) conoscenza della lingua inglese o francese (art. 37, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 
7 del D. Lgs. n. 75/2017); 

10) conoscenza dell’uso di strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, posta 
elettronica, PEC, firma digitale, ecc.). 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che si procederà all’assunzione dei vincitori ad 
avvenuta approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e con particolare riferimento 
alle vigenti disposizioni in materia di limiti di spesa di personale e di patto di stabilità, nonché a seguito 
di approvazione da parte della Commissione di stabilità finanziaria degli Enti locali, ai sensi dell’art. 
243 e seguenti del TUEL. 
 

I DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA a pena di esclusione sono: 

1) fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; 

2) ricevuta del versamento di Euro 10,00 effettuato secondo la seguente modalità: 

- a mezzo bonifico bancario, effettuato sul Conto aperto presso la Banca di credito cooperativo di Bellegra – 
Tesoreria comunale (codice IBAN IT 07 K 08381 38930 000000002642) indicando quale causale “Tassa di 
partecipazione a selezione pubblica”. 

N.B.: in caso di bonifico bancario online, allegare la ricevuta di transazione avvenuta e non il semplice 
ordine di pagamento alla propria banca. 

3) la presente DOMANDA FIRMATA IN FORMA AUTOGRAFA, o con firma digitale in formato 
CADES.  

4) copia scansionata del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela 
con un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
OPPURE copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (solo 
per i cittadini extracomunitari); 

5) copia scansionata della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione (solo per coloro che sono 
in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero); 

6) copia scansionata della dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o 
da equivalente struttura pubblica, attestante la condizione che da diritto alla quota di riserva ex L. 68/99. 

DOCUMENTI FACOLTATIVI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA sono: 

1) i titoli che danno diritto alla preferenza in caso di ex aequo, richiamati dall’art. 13 del bando; 

2) i titoli di servizio, i curriculum professionali e i titoli vari, di cui all’art. 11 del bando. 

Luogo ….............................……..  il ………………….. 

FIRMA 
 
 

…………………………………………… 
 


