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  ALLEGATO 2

  

SCHEMA DI DOMANDA 
 

Al  Segretariato  generale  de l la  
Giust iz ia  amminis trat iva   

Uff ic io  per  i l  Personale  amminis trat ivo  
e  l ’Organizzazione   

presso  Uff ic io  spediz ioni  
Piazza  Capo di  Ferro ,  13  -  00186 Roma 

 

Oggetto: Concorso pubblico, 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 n. 6 unità di assistenti informatici, 
Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso “GA400”)  

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. 6 assistenti informatici, 
Area II, fascia retributiva F2, per la sede 
 

      Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, n. 2 posti; 
      Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 1 posto; 
      Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 2 posti; 
      Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, n. 1 posto; 
 

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; 
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-  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; 
- 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 9, del bando; 
- di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (ove sussistenti. Barrare se non ricorre); 

1. di essere nato/a il ________________ a (Comune) ___________________________________ 

provincia ____________; 

2. di essere residente a (Comune) ___________________________________ provincia __________ 

in via/piazza ____________________________________________ n° civico ___________________ 

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 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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. anche qualora sia stato concesso il beneficio della non menzione nel 
casellario giudiziario e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero) 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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6.     ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l del bando di concorso: 

      di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una PA e di non essere stato 

licenziato da altro impiego statale;  

     di 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 5, comma 1, lettera p) del bando di concorso 

     di non necessitare di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta 

     di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

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 
comprovarla con idonea certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica da allegare alla 
presente domanda) 

9. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera p-bis) del bando di concorso 

     di non necessitare di ausilio e/o di tempi per lo svolgimento della prova scritta 

     di essere dispensato dallo svolgimento della prova scritta 

     di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi per lo svolgimento della prova scritta 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara di avere avuto da parte della commissione medico-legale dell’ASL di 
riferimento o da equivalente struttura pubblica diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA). 
(Il candidato che richieda la dispensa dallo svolgimento della prova scritta o abbia necessità di ausilio 
per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve obbligatoriamente comprovare con idonea certificazione 
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sanitaria, rilasciata dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica, da allegare alla presente domanda) 
 

10. di aver conseguito il titolo di studio in _________________________________________________ 

(indicare il diploma scolastico o la classe di laurea conseguita come indicato nell’art. 3, comma 2 

del bando. Se titolo estero scrivere “estero”) 

presso _________________________________________ ___________ in data ____________ 

con votazione ____________________________________  con lode 

(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 il seguente provvedimento 

(indicare autorità e numero e data del provvedimento) ____________________________________ 

___________________________________________  

11. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli 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 

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 ____________ 
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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  

(inserire 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  

     di non aver diritto alla riserva, di cui agli articoli citati 

(inserire fattispecie e titoli di preferenza) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

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 ________  

numero di telefono fisso __________________________ e 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 della ricevuta di versamento del contributo di ammissione di € 10,00 (dieci/00); 
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3) documentazione di eventuali titoli valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando, dichiarati nella presente 

domanda; 

4) eventuale documentazione di cui all’articolo 5 comma 1 lettere p) e p-bis) del bando. 

 

Luogo e data  ................................   

FIRMA 

  22E00689  

 ENTI PUBBLICI 

  AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 

DEL LAZIO

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di collabora-
tore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per le attività di monitoraggio e controllo 
in materia di rifiuti, bonifiche ed effluenti idrici.    

     Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, di quattro posti di collaboratore tecnico professio-
nale, per le attività di monitoraggio e controllo in materia di rifiuti, 
bonifiche ed effluenti idrici, categoria D, del CCNL del comparto del 
personale del Servizio sanitario nazionale, codice concorso 01, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020 e n. 50 del 
25 febbraio 2021, approvata con deliberazione del direttore generale 
di ARPA Lazio n. 7 del 14 gennaio 2022 a norma dell’art. 32 legge 
n. 69/2009 e dell’art. 9 del bando di concorso, è stata pubblicata, nel 
sito istituzionale dell’agenzia https://arpalazio.portaleamministra-
zionetrasparente.it - sezione bandi di concorso. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per eventuali impugnative.   

  22E00994 

   AGENZIA REGIONALE 
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 

DEL PIEMONTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere 
impiantista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’ufficio tecnico, afferente al Dipartimento patrimonio 
e contabilità.    

     Il responsabile vicario del Dipartimento affari amministrativi e 
personale dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determinazione 
n. 1361 del 16 dicembre 2021, un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di colla-

boratore tecnico professionale, categoria D, (ingegneri impiantisti) da 
assegnare all’ufficio tecnico, afferente al Dipartimento patrimonio e 
contabilità dell’ARPA Piemonte. 

 Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e 
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente 
  http://www.arpa.piemonte.it   - sezione lavora con noi/concorsi. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E00691 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIO-
NALE DI RAVENNA

      Procedura comparativa, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di impiegato amministrativo di 
secondo livello, a tempo pieno e determinato, per gli 
uffici dell’ente.    

     Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adria-
tico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale 
n. 394 del 30 dicembre 2021, ha indetto una selezione di natura compa-
rativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di quattro impiegati ammini-
strativi di secondo livello in dotazione organica, con contratto, a tempo 
pieno e determinato, destinato agli uffici dell’ente. 

 L’avviso di selezione (rif.: 2LIV_PROG_EU_6/2021), in versione 
integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le 
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento 
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è repe-
ribile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce concorsi attivi della 
sezione bandi e concorsi. 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trente-
simo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E00690  


