PROVINCIA DI BERGAMO
SERVIZIO SELEZIONI E ASSUNZIONI
Via T. Tasso, n. 8 - BERGAMO (Tel. 035-387.103-4-5-6 - Fax 035-387.210)
Http://www.provincia.bergamo.it e-mail: segreteria.personale@provincia.bergamo.it

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA

PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.
2 UNITA’ NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AGRO-AMBIENTALE
(CAT. C) PRESSO IL SETTORE 12.1 “AMBIENTE” E 12.2 “TUTELA
RISORSE NATURALI”.
TITOLI RICHIESTI:

-

-

possesso del diploma perito agrario, perito industriale
minerario, perito chimico1, tecnico delle industrie
elettriche, tecnico dei sistemi energetici, perito per la
termotecnica od equipollenti o lauree assorbenti.
patente di guida di tipo B

SCADENZA:

lunedì 11/10/10

PUBBLICAZIONE ELENCO
AMMESSI E CONFERMA
CALENDARIO E SEDE PROVE

lunedì 18/10/10 entro le ore 18.00

CALENDARIO E SEDE PROVE:

1

-

prove scritte: lunedì 25/10/10 con inizio alle ore 14.30
presso il Centro di Formazione Professionale di Bergamo
in Bergamo - Via Gleno, 2

-

prova orale: venerdì 29/10/10 con inizio alle ore 9.00
presso la sede della Provincia di Bergamo di Via Sora n.4
(Sala riunioni 3°piano).

Sono ammessi anche coloro che sono in possesso dei seguenti diplomi: diploma di maturità di perito industriale capotecnico
specializzazione chimica, perito industriale capotecnico specializzazione chimica industriale, perito chimico tintore/perito
industriale capotecnico specializzazione industria tintoria, perito chimico ecologico sanitario.

PROVINCIA DI BERGAMO

all. det. 073/2010

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AGRO-AMBIENTALE
(CAT. C) PRESSO IL SETTORE 12.1 "AMBIENTE" E 12.2 “TUTELA RISORSE
NATURALI”.
Si comunica l’indizione di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 2 unità nel profilo di Istruttore Agro-ambientale (cat. C) presso il Settore 12.1 “Ambiente” e 12.2
“Tutela risorse naturali”, appurata l’assenza di personale in disponibilità da ricollocare per i posti in
oggetto.
I neoassunti dovranno svolgere le funzioni previste dalla declaratoria (allegato A) del C.C.N.L. del
31/3/1999 per la categoria di appartenenza, e meglio individuate con determinazione dirigenziale n. 123
assunta in data 15 luglio 2005, registrata in data 25 luglio 2005 al n. 2364 reg. det., ad oggetto
“Ridefinizione dei profili professionali del personale della Provincia di Bergamo”.

1.

Normativa della selezione

Le modalità della selezione sono disciplinate dal presente bando, dal vigente Regolamento
provinciale sull’ordinamento dei servizi e, in particolare dal Titolo VI, in conformità a quanto disposto
dal D. Lgs n. 267/00 Parte I, Titolo IV, Capo I, dall’art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 e, per la parte che
residua, dal DPR n. 487/94.
La selezione avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 1 del d. lgs. 165/2001 e successive
modifiche in materia di pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Si riserva numero 1 posto a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di 5 anni delle
tre Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma ma anche al termine o durante le
eventuali rafferme contrattuali ex art. 39, comma 15, del D. Lgs 196/95 così come modificato dall’art.
18, comma 6, del D. Lgs n. 215/01. L’art. 26, comma 5 bis dello stesso decreto, estende tale riserva
anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata delle Forze Armate
(compresa l’Arma dei Carabinieri) che hanno completato senza demerito la ferma contratta
Nel caso non ci sia candidato idoneo appartenente a tali categorie il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria.

2.

Requisiti dei concorrenti per l’ammissione alla selezione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di perito agrario, perito industriale minerario, perito chimico2, tecnico delle
industrie elettriche, tecnico dei sistemi energetici, perito per la termotecnica od equipollenti o lauree
assorbenti.
b) patente di guida di tipo B
c) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs.
165/01 e successive modifiche. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e adeguata conoscenza della lingua
italiana (D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174);
2

Sono ammessi anche coloro che sono in possesso dei seguenti diplomi: diploma di maturità di perito industriale capotecnico
specializzazione chimica, perito industriale capotecnico specializzazione chimica industriale, perito chimico tintore/perito
industriale capotecnico specializzazione industria tintoria, perito chimico ecologico sanitario.

d) età non inferiore agli anni 18;
e) godimento dei diritti politici. Non possono essere ammessi al concorso ed accedere agli impieghi
pubblici coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
f) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici fatta salva
l’eventuale intervenuta riabilitazione;
g) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
h) idoneità fisica all’impiego; l’amministrazione sottoporrà a visita medica gli assumendi in base alla
normativa vigente;
Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione fissata dal presente bando, anche
all’atto dell’assunzione in servizio.

3.

Trattamento economico

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoroComparto Regioni e autonomie locali – oltre alle quote di aggiunta di famiglia, se ed in quanto dovute,
alla tredicesima mensilità, alle indennità dovute per legge o per contratto e agli eventuali elementi
retributivi previsti dal Contratto collettivo decentrato integrativo.

4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione con l’esatta indicazione del concorso al quale si intende
partecipare, redatta utilizzando il modulo allegato, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della
Provincia di Bergamo (Via Mario Bianco, 24121 Bergamo – Orari di apertura: lunedì-giovedì: dalle ore
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16,30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) entro il
trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo della Provincia (e
precisamente entro lunedì 11/10/10). La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine (a tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale accettante), purchè sia recapitata all’Ufficio Protocollo entro la data in cui la
Commissione procederà alla verifica degli ammessi alla selezione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti, compilando il modulo allegato, sono tenuti a dichiarare, sotto la propria
responsabilità consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”:
• nome e cognome • data e luogo di nascita • residenza anagrafica • codice fiscale • il possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla selezione • il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione del voto finale riportato,
dell’anno di conseguimento, dell’istituto che lo ha rilasciato e della durata legale del corso di studi –
• il possesso di patente di guida di tipo B • le lingue straniere e i programmi applicativi conosciuti (es.: Excel, Word, etc.) e il grado di
conoscenza;

• il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all’art. 5, comma 4 e 5, del DPR 9.5.94, n. 487 e
successive modificazioni (ved. allegato A) • l’eventuale grado d’invalidità posseduto nonché l’eventuale iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8,
comma 2, della legge n. 68/99 • per i portatori di handicap l’indicazione della necessità, in relazione al proprio handicap, di
eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili specifici ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L. n. 104/92 e
dell’art. 16 della legge 68/99 • l’autorizzazione all’utilizzo da parte dell’Amministrazione dei dati personali ai soli fini della
selezione • il preciso recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla selezione completo
di codice di avviamento postale e di eventuale numero telefonico e indirizzo di posta
elettronica/fax• la domanda deve essere sottoscritta dal candidato –
E’ facoltà dei candidati produrre, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva resa tramite il modulo
allegato, i certificati originali o in copia conforme esente da bollo degli eventuali titoli posseduti o in
fotocopia semplice corredata dalla dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, nella quale il
candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, che le copie dei documenti allegati sono conformi
all’originale in suo possesso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. fotocopia di documento di identità e del titolo di studio posseduto
2. eventuale curriculum formativo-professionale
3. per i portatori di handicap che necessitano di tempi aggiuntivi e/o specifici ausili certificazione
rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali così come chiarito
con circolare n. 6 del 24/07/06 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica;
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda del cognome,
nome, residenza o domicilio del concorrente, della sottoscrizione della domanda, il mancato rispetto del
termine previsto dal bando nonchè la mancata regolarizzazione nei termini assegnati di eventuali
irregolarità sanabili.
Il candidato è dispensato dalla presentazione di documenti già in possesso dell’Amministrazione
purchè le informazioni in essi contenute non abbiano subito variazioni; in tal caso allegherà alla
domanda un elenco della documentazione presentata precisando l’istanza con la quale la
documentazione stessa è stata prodotta.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n.370, la domanda di ammissione ed i documenti
allegati sono esenti da bollo.
L’amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.

5.

Programma e prove d’esame

Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte, consistenti in elaborazioni anche a contenuto
teorico-pratico da svolgersi in una unica sessione nel tempo massimo complessivo di 3 ore, nonchè in
una prova orale e verteranno sulle seguenti materie:
¾ Principi generali in materia di tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile;
¾ Nozioni di pianificazione territoriale ed ambientale, valutazione di impatto ambientale, Aree
protette, gestione dei vincoli;
¾ Aspetti tecnici e normativi (compresa la normativa della Regione Lombardia e con particolare
riferimento alle competenze della Provincia ) in materia di: gestione rifiuti e bonifica dei siti
contaminati; energia (fonti convenzionali e rinnovabili); inquinamento atmosferico e tutela della

qualità dell’aria; autorizzazione integrata ambientale e migliori tecnologie disponibili; tutela
delle acque; ciclo integrato delle acque; risorse minerali e termali; nozioni di monitoraggio
dell’ambiente;
¾ Nozioni di diritto amministrativo (accesso agli atti - l. n. 241/90 e semplificazione della
documentazione amministrativa - DPR 445/00) e sull’ordinamento degli enti locali con
particolare riferimento alla Provincia (d. lgs. 267/00);
¾ Diritti, doveri e responsabilità del pubblico dipendente.

6.

Diario e sede delle prove d’esame

L’elenco degli ammessi alle prove scritte, dei non ammessi con il motivo dell’esclusione, ed
eventuali variazioni al calendario e alla sede delle prove di esame verrà comunicato mediante
pubblicazione sul sito internet: www.provincia.bergamo.it nelle sezioni Albo pretorio e Concorsi il
giorno lunedì 18/10/10 entro le ore 18.00.
Dalla data di pubblicazione all’albo decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
Le prove scritte si svolgeranno lunedì 25 ottobre 2010 con inizio alle ore 14.30 presso il Centro di
Formazione Professionale di Bergamo in Bergamo - Via Gleno, 2.
Il colloquio si svolgerà venerdì 29 ottobre 2010 con inizio alle ore 9.00 presso la sede della
Provincia di Bergamo di V. Sora n. 4 (Sala riunioni 3° piano).
I candidati ammessi dovranno presentarsi all’ora e nel luogo sopra indicati muniti di carta d’identità
o altro documento legale di riconoscimento.
La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia alla selezione.
Durante lo svolgimento delle prove scritte non sarà possibile utilizzare testi di legge, anche se non
commentati; al fine di garantire l’anonimato delle prove fino al termine della loro valutazione è vietato
fare uso di carta e penne diverse da quelle messe a disposizione e apporre sull’elaborato o sulle buste
consegnate il nominativo o segni che possano far risalire all’identità del candidato o che possano essere
individuati come segni di riconoscimento.
I candidati che conseguiranno il punteggio minimo di 21/30 o equivalente in entrambe le prove
scritte, saranno ammessi alla prova orale e la stessa si intende superata con una votazione di almeno
21/30.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con
l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte,e di eventuali variazioni al calendario e alla sede della
prova orale, mediante pubblicazione sul sito internet: www.provincia.bergamo.it nella sezione Concorsi
entro le ore 18.00 del giorno antecedente a quello in cui è fissata la prova orale.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima
partecipazione.
Il punteggio finale è dato dalla somma di:
• media dei voti conseguiti nelle prove scritte
• votazione conseguita nel colloquio.

7.

Esito della selezione

La graduatoria definitiva, preso atto dei verbali presentati dalla Commissione Giudicatrice, verrà
approvata con determinazione dirigenziale, tenendo presenti le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n.
487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 693/96, e all’art. 3, comma 7, della legge 127/97 così come
modificato dall’art. 2 della legge 191/98 in ordine al riconoscimento dei titoli di preferenza e pubblicata
sul sito internet: www.provincia.bergamo.it nelle sezioni Albo pretorio e Concorsi.
I candidati dichiarati vincitori che non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine
stabilito, decadranno dall’assunzione. L’assunzione è subordinata alla preventiva verifica da parte

dell’interessato con il Servizio Gestione giuridico-amministrativa della Provincia (tel. 035/387.107)
dell’assenza di situazioni di incompatibilità con altre eventuali attività in corso.
La graduatoria avrà validità, a norma di quanto previsto dall’art. 91, comma 4, del d. lgs. 267/00, per
un termine di tre anni dalla data di pubblicazione salvo proroga stabilita dal legislatore; potrà essere
utilizzata per la copertura di posti vacanti, fatta però eccezione per i posti istituiti o trasformati di
categoria dopo l’indizione del concorso, potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo
determinato, a tempo parziale o presso altri Settori provinciali.

8.

Disposizioni finali

L’amministrazione provinciale si riserva la facoltà in base a sopravvenute esigenze organizzative di
prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento della selezione, senza che i
concorrenti possano vantare diritti di sorta.
L’assunzione dei vincitori avverrà in base al programma del fabbisogno di personale relativo al
triennio 2010-2012 fatte salve diverse disposizioni legislative in materia di acquisizione di personale e
sarà subordinata all’accettazione esplicita e incondizionata di tutti gli obblighi e le prescrizioni derivanti
dalla Legge, dai Contratti Collettivi di Lavoro e dai Regolamenti vigenti in materia.
Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi al
Settore “Organizzazione e gestione risorse umane” – Servizio Selezioni e assunzioni
Sede: Via T. Tasso, 8 (3° piano) - Tel: 035/387103-104-105-106 – Fax 035/387210

Orari: lunedì-giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore
16.30
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. E-mail: segreteria.personale@provincia.bergamo.it
responsabile di procedimento: Ilaria Della Torre
Il presente bando e gli atti connessi saranno pubblicati quanto prima sulla rete Internet al seguente
indirizzo: www.provincia.bergamo.it.

Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla
procedura concorsuale e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione
del rapporto di lavoro. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti
informatici, comunicato al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione
giudicatrice. I candidati possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03.

Bergamo, 08/09/10
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE R.U.
d.ssa Giuseppina Pettini

Allegato A)

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi
Art. 5. Categorie riservatarie e preferenze.
Omissis.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli
sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra (1);
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra (1);
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato(1);
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma (2).
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età(3).

-----------------------(1)
(2)
(3)

Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 1995, n. 151.
L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto
che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.

Alla PROVINCIA DI BERGAMO
Servizio Selezioni e assunzioni
V. T. Tasso, 8
24100 – BERGAMO
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AGRO-AMBIENTALE (CAT. C)
PRESSO IL SETTORE 12.1 "AMBIENTE" E 12.2 “TUTELA RISORSE NATURALI”.
Il /La sottoscritt__ ______________________________________ nat__ a ____________________________
(prov. _______) il __________________ codice fiscale ___________________________________________
residente in via ____________________________________________ n. ___ C.A.P. ____________ località
______________________________

(prov.

_________________________

_______)

fax

tel.

____________________

____________________

cellulare
e-mail

_____________________________________
recapito cui inviare qualsiasi comunicazione relativa alla selezione (da indicare se diverso dalla residenza)
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess ___ alla selezione in oggetto.
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,
dichiara sotto la propria responsabilità:


di essere in possesso della cittadinanza italiana;
oppure
 di essere cittadino del seguente stato dell'Unione Europea: ______________________________;
 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.02.94 n.174);



di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo (di essere quindi legittimato all’esercizio del diritto
di voto e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza);
oppure
 di essere stato escluso dall'elettorato politico attivo (di non essere quindi legittimato all’esercizio del
diritto di voto e di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza);



di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
oppure
 di essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;



di non essere stato dichiarato decaduto dal pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



oppure
di essere stato dichiarato decaduto dal pubblico impiego per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;



di non aver riportato condanne penali, civili, amministrative passate in giudicato;
oppure
 di aver riportato le seguenti condanne penali, civili, amministrative passate in giudicato:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
;



di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari ______________________________3;



di ritenere di possedere l’idoneità fisica all’impiego;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
1. __________________________________________________

conseguito

presso

l’Istituto

________________________________________________ di _____________________ (Prov. _____) in
data/a.a. ___________ durata legale del corso di studi __________ votazione ___________________
2. __________________________________________________

conseguito

presso

l’Istituto

________________________________________________ di _____________________ (Prov. _____) in
data/a.a. ___________ durata legale del corso di studi __________ votazione ___________________


di essere in possesso della patente di guida di tipo _____;



lingue straniere conosciute e grado di conoscenza: _________________________________
___________________________________________________________________________________



di aver acquisito esperienza nell’utilizzo di personal computer. Programmi applicativi conosciuti e grado di
conoscenza:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



di essere invalido, con percentuale d’invalidità pari al ______% accertata in data ______________ da
________________________________________________________ e di essere iscritto nell’elenco di cui
all’art.
8,
comma
2,
della
legge
n.
68/99
presso
il
____________________________________________________________________________;



di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (o che danno diritto alla riserva) previsti dall’art. 5 del
DPR
487/94
e
successive
modificazioni
(ved.
allegato
a):
____________________________________________________________;



di aver bisogno in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L. 5.02.1992, n. 104,
come attestato dal certificato medico allegato, degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi di seguito indicati:
______________________________________________________________________________________
;



n. figli a carico4______________;

Ai sensi del d. lgs. n. 196/03 autorizzo la Provincia di Bergamo al trattamento delle informazioni contenute
nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
3

Congedato per fine ferma, riformato, dispensato, esentato, non soggetto all’obbligo in base alla normativa vigente.................................
2 Sono considerati fiscalmente a carico i figli che nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito non superiore a € 2.840,51

lì
FIRMA IN ORIGINALE
_____________________

Allegati :
o fotocopia di documento di identità e del titolo di studio
o altro ________________________________________________________________________________

