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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETIIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 

FORMAZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE, A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO DELLA DURATA DI 18 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI, PER COMPLESSIVE 31 UNITÀ 

APPARTENENTI A DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI INQUADRATI NELLE CAT. 83, C E D, PRESSO L'AGENZIA 
REGIONALE POLITICHE ATIIVE DEL LAVORO (ARPAL) - PUGLIA. 

AI Direttore generale 

dell'Agenzia ARPAL PUGLIA 

Viale L. Corigliano, 1 
Zona ind. (ex Ciapi) 
70132 - BARI 

II/La sottoscritto/a ______________________ -', nato/a _____ _ 

1I _________ e residente in __________________ provincia ___ _ 

alla Via/Piazza ________________ n. __ , C.A.P. _____ domiciliato in __ 

___________ (Prov. ) alla Via/Piazza ______________ _ 

______ C.A.P. Codice Fiscale __________________ _ 

Telefono Cellulare E-mail @ ----- ------- -------------~----------

P.E.C. ____________ @ ______ _ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formazione di 

graduatorie finalizzate all'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e 

determinato, della durata di 18 mesi eventualmente prorogabili, per complessive 31 unità appartenenti ai 
diversi profili professionali di seguito specificati inquadrati nelle cat. B3, C e D presso ARPAL PUGLIA (indicare 

solo UNO dei profili professionali tra quelli di seguito indicati. E' esclusa la partecipazione per due o più profili 

o categorie. In caso il candidato presenti domanda per due o più profili e/o categorie tra quelli messi a 
concorso, la domanda non sarà considerata ammissibile e, pertanto, esclusa). 

[ ) n. 3 posti nel profilo professionale di: Specialista Tecnica esperto in gestione patrimonio e appalti di 
00. PP. , progettazione e programmazione (cat. D)i 

[ ) n. 7 posti nel profilo professionale di: Specialista amministrativo esperti in amministrazione generale 
(trasparenza, anticorruzione e privacy) appalti e contratti, gestione e rendicontazione fondi comunitari, 
gestione del personale (cat. D)i 

[ ) n.3 posti nel profilo professionale di: Istruttore Tecnico con esperienza e competenze in gestione 
patrimonio e appalti di 00. PP., progettazione e programmazione (cat. C)i 

[ ) n. 9 posti nel profilo professionale di: Istruttore amministrativo con esperienza e competenze in 
amministrazione generale (trasparenza, anticorruzione e privacy) appalti e contratti, gestione e 
rendicontazione fondi comunitari, gestione del personale (cat. C), di cui n. 1 posto riservato a favore dei 
soggetti disabili di cui all'art. 8, comma 2, della L. 68/99; 

[ ) n.9 posti profilo professionale di: Collaboratore amministrativo (cat. 83), di cui n. 1 posto riservato a 

favore dei soggetti disabili di cui all'art. 8, comma 2, della L. 68/99. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti le dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dell'atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. di godere dei diritti civili e politici; 
2. con riferimento alla cittadinanza (barrare lo casella che interessa): 

D di essere cittadino italiano; 
D di essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea; 
D di essere cittadino extracomunitario e di essere in possesso delle condizioni di cui all'art. 38 del D. 
Lgs. 165/2001; 

3. di avere l'idoneità fisica all'impiego; l'Agenzia si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il 
vincitore, in base alla normativa vigente; 

4. di avere un'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 
per il mantenimento in servizio; 

5. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso 
maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi della legge 23 agosto 2004 n. 226); 

6. di non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non 
menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il 
giudizio) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro 
con la Pubblica Amministrazione. Si precisa che, ai sensi della legge 475/99, la sentenza prevista 
dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale (cd . patteggia mento) è equiparata a condanna; 

7. di non essere stato destituitola dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o dispensatola dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o 
dichiarato decadutola dall'impiego o licenziato/a per una delle cause previste da norme di legge o di 
CCNL; 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dagli artt. 3bis, 3ter, 3quater, 3 quinquies e 
3 sexies con riferimento al profilo professionale scelto per la selezione e sopra specificato: (barrare lo casella e 
lo sezione che interessa, completando tutte le informazioni richieste); 
D Diploma di istruzione secondaria di primo grado, già scuola media inferiore (licenza media), 
conseguito in data presso con la 
seguente votazione , unita mente ad una delle seguenti certificazioni informatiche: 
ECO L (European Computer Driving Licence) o Eipass (European Informatics Passport) conseguita in 
data presso _______________ _ 

D Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale in ________ _ 
________ conseguito in data presso _____________ _ 

con la seguente votazione ________ _ 
D Diploma di Laurea triennale (D.M. 509/1999) o (D.M. 270/2004) in _________ _ 
________ conseguita in data presso ______________ _ 

con la seguente votazione _____ _ 
D Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL) in _________________ _ 
___________________ conseguito in data __________ presso 
______________________ con la seguente votazione ______ _ 

D Laurea Specialistica (LS) - DM 509/99 o Laurea Magistrale (LM) - DM 270/04 in _____ _ 
_________________________ conseguita in data ______ _ 
presso con la seguente votazione _______ _ 
D Titolo di studio conseguito all'estero: diploma di laurea in ______________ _ 

conseguita in data __________ presso __________________ _ 
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con la seguente votazione ________ dichiarato equipollente al titolo di studio ___ _ 
di con provvedimento __________ _ 
D Altro titolo di studio (specificare) in ______________________ _ 
_________________________ conseguita in data ______ _ 

presso con la seguente votazione _______ _ 
9. di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

ovvero, (eventuale): di trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del D.Lgs 
n. 39/2013 (indicare la causa specifica), con impegno a rimuoverla prima dell'assunzione in 
servizio: __________________________________ _ 

10. (eventuale) di essere portatore di handicap con invalidità uguale o superiore a 11'80% e di voler essere 
esonerato dalla eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 20, comma 2bis, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104; 

11. (eventuale) di essere portatore di handicap e di avere necessità, per le relative prove d'esame, del 
seguente ausilio e dei seguenti tempi 
aggiuntivi: _________________________________ _ 

12. (eventuale) di appartenere alla categoria dei militari volontari di cui all'art. 1014, comma 3 e 4 
dell'art. 678, comma 9 del D.lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (CO.M.), e di 
voler beneficiare della riserva dei posti prevista dall'art. 4 dell'Avviso, dichiarando, a tal fine, di essere 
stato congedato, senza demerito, presso in data 
_______ in qualità di , ed impegnandosi ad allegare alla 
domanda la relativa certificazione rilasciata dalle autorità competenti in favore di una delle categorie 
di riservatari sopra indicate prevista dagli artt. 1014, comma l, lett. a) e 678, comma 9, del D.Lgs n. 
66/2010 e ss.mm.ii; 

13. (eventuale) di appartenere alla categoria dei soggetti disabili di cui all'art. 8, comma 2, della L. 68/99 
e di voler beneficiare, nei limiti della complessiva quota d'obbligo di cui all'art. 3 L. 68/99, della riserva 
di posti prevista dall'art. 4 dell'Avviso pubblico. A tal fine, dichiara di essere regolarmente iscritto 
nelle Liste di cui all'art. 8, comma 2, della L.68/99 dell'ambito provinciale di 

a far data dal -------------- --------
14. (eventuale) di appartenere ad una delle seguenti categorie di cui all'art. S, commi 4 e S, DPR 9 maggio 

1994, n. 487, che, a parità di punteggio, danno diritto alla preferenza e/o precedenza all'assunzione 
(specificare categoria) _______________________________ _ 

15. di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione mendace e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste per il caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p., così come previsto dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

16. di voler eleggere domicilio digitale il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEe) 
________________ @ e di voler ricevere tutte le 

comunicazioni relative al presente concorso al suddetto indirizzo, impegnandosi a comunicare ogni 
variazione che dovesse successivamente intervenire; 

17. di aver provveduto al pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari ad euro 10,00 con 
pagamento da effettuare attraverso pagoPA al link 
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPaga me ntoSponta neo. htm l?codTipo= TASSA 
CONCORSO causale concorso: NOME-COGNOME selezione di complessive n. 31 unità di personale a 
tempo determinato presso Arpal Puglia-profili professionali vari" 

18. di aver preso visione del bando di concorso e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni 
ivi contenute che, in quanto tali, costituiscono "Iex specialis" della presente procedura di concorso. 

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 8, lett. B) del bando di concorso, il sottoscritto si impegna 
ad allegare dettagliato Curriculum vitae, dichiarando di essere consapevole che la mancata allegazione 
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della suddetto CV determinerà l'impossibilità dell'Agenzia, per il tramite della Commissione 
esaminatrice, di procedere alla valutazione dei titoli di cui all'art. 8, lett. B). 

il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda, di autorizzare 
l'Agenzia al trattamento dei dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione, necessario per lo svolgimento delle funzioni inerenti la 
presente procedura, l'adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente, e la gestione del rapporto 
di lavoro che eventualmente si instaurerà, nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. adeguato alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

Allega alla presente la seguente documentazione: 
Curriculum vitae ai fini della valutazione dei titoli di studio e di servizio; 
fotocopia fronte/retro (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità; 
copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di partecipazione di € 10,00 tramite 
pagoPA. 

Luogo e data 

Firma (per esteso del dichiarante)* 

*In caso di firma autografa è necessario allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
** La domanda di partecipazione al concorso, unitamente ai relativi allegati, deve essere trasmessa esclusivamente a 
mezzo PEC al seguente indirizzo: concorsi .arpal@pec.rupar.puglia .it; entro e non oltre il termine di 15 giorni, decorrenti 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione, per estratto, del/' Avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed esami". 


