
 
Comune di SANT’ANGELO IN VADO  

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

Settore Contabile – Servizio Personale 
 

Allegato alla determinazione n. 347 del 06/08/2011 
 
Prot. n. _________ 
 

SCHEMA DI 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 
ISTRUTTORI CONTABILI  - CAT. C/1 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 

 
In esecuzione della determinazione  n. 347 del 06/08/2011; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa D.lgs n. 445 del 28.12.2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.01.2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di 
accesso e alle procedure concorsuali, approvato con delib. G.C. n. 124 del 17/06/2010; 
Visto il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi; 
 

A V V I S A 
 

E' indetta pubblica selezione per soli esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale 
assunzione a tempo determinato (tempo pieno o parziale) di Istruttori contabili, cat. C/1. 
 
INDICAZIONI GENERALI: 
Lo svolgimento della procedura selettiva è subordinato alle prescrizioni e/o limitazioni di legge presenti e 
future in materia di assunzioni. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO:  
Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL del 31/07/2009 per il personale dipendente Regioni 
ed Autonomie Locali e comunque quello vigente al momento dell’assunzione. 
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali nazionali e decentrate vigenti ed è 
soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge e verrà aggiornato alle scadenze 
previste dal vigente C.C.N.L. In caso di assunzione a tempo parziale il trattamento economico sarà 
rapportato alla percentuale di impegno orario settimanale.  
 
PROFILO PROFESSIONALE: 
Nel sistema di classificazione del personale il profilo di cui trattasi è ascrivibile alla Categoria C 
posizione economica 1 ed è connotato dalle seguenti caratteristiche: 



• Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 
scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;  

• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi;  

• Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa 
ampiezza delle soluzioni possibili;  

• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al 
di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di 
tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare alla selezione pubblica se in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal bando e devono essere 
posseduti anche al momento dell’assunzione: 
 
a)  cittadinanza italiana o di uno degli stati membri Unione Europea, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di 

cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174 del 7 febbraio 1994 e successive 
modificazioni. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;  

b)  godimento dei diritti politici;  
c)  età non inferiore agli anni 18;  
d)  idoneità fisica all'impiego, fatta salva la tutela per i soggetti diversamente abili di cui alla Legge 5 

febbraio, n.104/92. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori 
della selezione, in base alla normativa vigente;  

e)  titolo di studio richiesto: Diploma di Ragioniere e perito commerciale o Diploma di Ragioniere perito 
commerciale e programmatore 

 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero licenziati a 
seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti.  
 
PREFERENZE: 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito 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 del lavoro; 
5) gli orfani di guerra, per fatto di guerra, del terrorismo e dei caduti per servizio nel settore pubblico e 
privato; 
6) i feriti in combattimento; 
7) gli insigniti di attestazione speciale di merito di guerra; 
8) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
9) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
11) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra, per fatto di guerra e dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
12) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
13) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli; 
14) gli invalidi ed i mutilati civili; 
15) militari volontari delle forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dalla minore età (L. 191/1998). 



I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria dovranno far pervenire, entro il termine di 10 giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stata pubblicata la relativa graduatoria all’Albo Pretorio 
on line del comune, i documenti in originale o in copia autenticata, in carta semplice ovvero le 
dichiarazioni sostitutive, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o preferenza a parità di 
valutazione, già indicati nella domanda. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
La domanda di ammissione alla prova selettiva pubblica, redatta in carta semplice, formulata direttamente 
sullo schema allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, deve essere 
indirizzata al Comune di Sant’Angelo in Vado – Servizio Personale -  Piazza Umberto I°, n. 3. 
Ai sensi dell’art. 38 del T.U. 28.12.2000, n. 445 la domanda può essere presentata esclusivamente 
mediante una delle seguenti modalità: 
1. presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Angelo in Vado (sede 
municipale – 1° piano) perentoriamente entro il giorno 3 settembre 2011 ore 12, a pena di esclusione;  
2. trasmissione, entro lo stesso giorno, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al 
Comune di Sant’Angelo in Vado – Servizio Personale -  Piazza Umberto I°, n. 3, farà fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante; 
3. trasmissione, entro lo stesso giorno e ora, a pena di esclusione, tramite PEC (Posta Elettronica 
Certificata) al seguente indirizzo PEC del comune di Sant’Angelo in Vado:  
comune.santangeloinvado@emarche.it,  
 
Sono considerate valide le domande che risultino spedite per posta raccomandata R.R. entro il termine 
fissato dal bando e che pervengano al comune entro i cinque (5) giorni successivi, pena esclusione. 
 
Si declina ogni responsabilità in caso di smarrimento di documentazione dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, e da eventuali disguidi postali o telefonici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, a forza maggiore. 
Ai sensi dell’art. 39 del T.U. 28.12.2000, n. 445 la firma in calce alla domanda (leggibile e per esteso) 
non è soggetta ad autentica. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa tutte le dichiarazioni contenute nella domanda (vedi fac-simile), 
debitamente sottoscritta per esteso ed in modo leggibile, saranno ritenute utili ai fini della validità della 
domanda, pertanto non è obbligatorio allegare alcun documento. 
La domanda di ammissione (esclusa la spedizione tramite PEC), unitamente ai documenti allegati, deve 
essere contenuta in busta chiusa, con apposizione del cognome, nome e indirizzo del concorrente e 
l’indicazione “PROVA SELETTIVA PUBBLICA PER GRADUATORIA ISTRUTTORE CONTABILE 
– CAT. C”. 
Alla domanda di ammissione alla selezione deve essere allegata obbligatoriamente la ricevuta in originale 
comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di €. 15,00 (quindici) da effettuarsi tramite c/c postale n. 
13321617, intestato a Comune di Sant’Angelo in Vado - Servizio Tesoreria oppure direttamente al 
Tesoriere comunale (Banca Popolare di Ancona, Agenzia di Urbania, Sportello di Sant’Angelo in Vado – 
P.zza Mar del Plata) IBAN IT51C0530868690000000040234.  Il mancato versamento comporta 
l’esclusione dalla selezione.  
 
In caso di assunzione si procederà alla richiesta di regolare autocertificazione e/o si procederà d’ufficio 
all’accertamento dei requisiti dichiarati. 
Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati dovranno specificare l’eventuale ausilio 
necessario in sede di prova nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 
104/92; il concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della Legge 
104/1992 mediante produzione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per 
territorio. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal 
candidato. 



Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci. 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non saranno accettati altri titoli e documenti. 
 
ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE: 
Ai sensi  del vigente regolamento dei concorsi non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione: 
a) la mancanza di dichiarazioni che permettano l’identificazione del candidato, la possibilità di contattarlo 
e la individuazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare; 
b) la mancata sottoscrizione della domanda; 
c) la presentazione dell’istanza oltre la scadenza dei termini stabiliti dal bando; 
d) difetto dei requisiti soggettivi, generali e particolari, prescritti dal bando per la partecipazione alla 
procedura concorsuale. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE: 
La Commissione Esaminatrice, appositamente nominata, provvederà all'espletamento delle prove d'esame 
ed infine, alla formazione della graduatoria in ordine di merito dei concorrenti, sulla base della votazione 
complessiva delle prove d'esame, e tenendo conto, in situazioni di parità, dei titoli di preferenza.  
 
PROVE D’ESAME: 
La selezione è costituita dalle seguenti due prove: 

A) PROVA SCRITTA: consistente in domande a risposta multipla, vertenti sulle seguenti materie:  
- nozioni generali sull’ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento all’Ordinamento 

finanziario e contabile; 
- nozioni elementari sul funzionamento dei servizi comunali;  
- nozioni sul rapporto di pubblico impiego. 

 
B) PROVA ORALE: sulle stesse materie della prova scritta. 
 

La Prova Scritta si terrà il giorno Venerdì 16 settembre 2011, alle ore 10,00 presso il Municipio di 
Sant’Angelo in Vado (1° piano Sala consiliare);  
La Prova Orale si terrà il giorno Lunedì 19 settembre 2011 alle ore 16,00, presso il Municipio di 
Sant’Angelo in Vado (1° piano Sala consiliare). 
 
Eventuali modifiche alle date delle prove saranno preventivamente comunicate. 
I partecipanti alla selezione in oggetto sono invitati a consultare l’Albo Pretorio on line ed il sito internet 
del Comune – sezione “Bandi e concorsi” - sui quali verranno pubblicati, il giorno 10 settembre 2011, 
l’elenco degli ammessi, l’elenco degli ammessi con riserva, l’elenco degli esclusi alla selezione, con 
relativa sintetica motivazione. 
Tale pubblicazione supplisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione di ammissione e/o esclusione al 
riguardo e di convocazione. 
 
I CONCORRENTI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI IDONEO DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO PER SOSTENERE LE PROVE D’ESAME NEI GIORNI, LUOGHI ED ORA 
SOPRA INDICATI. 
I CANDIDATI CHE NON SARANNO PRESENTI NELLA SEDE, GIORNO E ORA COMUNICATI 
SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI ALLA SELEZIONE. 
 
La Prova Scritta a risposta multipla, si intende superata con il punteggio minimo di 21/30 e sarà valutata 
dalla Commissione Giudicatrice secondo i criteri di seguito indicati: 
 

a) per ogni risposta corretta   = punti n. 1 (uno); 
b) per ogni risposta sbagliata = punti – 0,25 (meno zerovirgolaventicinque); 



c) per ogni risposta non data = punti 0 (zero). 
 
Ai concorrenti che conseguono l’ammissione alla Prova Orale verrà fornita comunicazione mediante 
apposito avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio on line e nel sito internet del comune – sezione “Bandi e 
concorsi”. 
La Prova Orale si intende superata con il punteggio minimo di 21/30 e sarà valutata dalla Commissione 
Giudicatrice secondo i criteri indicati dall’art. 29 del vigente regolamento dei concorsi.                                                                       
 
GRADUATORIA DI MERITO: 
La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella Prova Scritta con quello 
conseguito nella Prova Orale.  
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun 
candidato con l’osservanza delle preferenze riconosciute. 
L’inserimento nella graduatoria di merito non darà luogo a dichiarazione di idoneità. 
 
ASSUNZIONE: 
La graduatoria verrà utilizzata per la stipulazione di eventuali contratti a tempo determinato nel profilo 
professionale di Istruttore Contabile (cat. C) in base alle esigenze individuate dall’Amministrazione 
Comunale compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento dell’assunzione 
e dalle disponibilità finanziarie del bilancio comunale. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo 
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
L’Istruttore Contabile, in relazione alla durata prevista dal rapporto di lavoro, è sottoposto ad un periodo 
di prova secondo la disciplina dell’art. 14 bis del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 7, comma 9,  CCNL 
14.09.2000. Nel caso di giudizio negativo del periodo di prova espresso dal competente Responsabile di 
settore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatto salvo quanto previsto dallo 
stesso. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce 
causa di decadenza dalla graduatoria. 
 
VISITA MEDICA: 
I candidati dichiarati idonei che verranno assunti dovranno sottoporsi a visita sanitaria di controllo da 
parte del medico competente ai sensi del D.Lgs.81/2008, a carico del Comune di Sant’Angelo in Vado, 
per accertare l'esenzione da difetti che impediscano od ostacolino gravemente l'espletamento delle attività 
inerenti il posto messo a selezione. 
 
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA: 
Ai sensi dell’art. 91, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 la graduatoria della 
selezione sarà valida per un termine di tre anni dalla data di approvazione da parte dell’organo 
competente. 
Le chiamate dalla graduatoria approvata verranno effettuate per il tempo necessario a soddisfare le 
esigenze dell’Amministrazione Comunale seguendo l’ordine di merito dei concorrenti utilmente collocati 
nella graduatoria a partire ogni volta dal primo dei non assunti. 
La stessa graduatoria potrà essere utilizzata anche da altri Comuni secondo le norme dell’apposita 
convenzione che regola tale fattispecie. 
 
LEGGE SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI (PRIVAC Y): 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali relativi ai candidati saranno raccolti 
presso il Comune di Sant’Angelo in Vado  per le finalità relative all’espletamento di tutte le operazioni di 
selezione e saranno trattati successivamente per l’instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate, previo specifico consenso dell’interessato, alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate all’eventuale utilizzo della graduatoria concorsuale. Si 
ricorda che, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003, è data possibilità di richiedere 
gratuitamente la modifica o cancellazione dei dati forniti al Responsabile del procedimento. 
 



NORME APPLICABILI 
La partecipazione alla selezione comporta l’incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute 
nel bando nonché di quelle contrattuali e regolamentari vigenti ivi comprese quelle inerenti 
specificatamente all’espletamento delle selezioni pubbliche.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, si 
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 
attraverso la sua domanda di partecipazione. 
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Settore Contabile 
– sig. Claudio Lani. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare la presente 
procedura selettiva per ragioni di pubblico interesse. 
 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Responsabile del Servizio Personale – rag. Federica Ferri 
Tel. 0722/819917 – email:  personale@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it; o indirizzo internet: 
www.comune.santangeloinvado.pu.it; 
 
Sant’Angelo in Vado, lì 10/08/2011 
                                                                                      
       

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 
(Claudio Lani) 



ALL. “A” – Domanda di ammissione 
Raccomandata R.R. 

 
Spett.le COMUNE di  

Servizio Personale 
P.zza Umberto I°, n. 3 

61048 SANT’ANGELO IN VADO (PU) 
 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZI ONI DI  ISTRUTTORI 
CONTABILI, A TEMPO DETERMINATO, CATEGORIA C/1. 
 
 
Il/Lasottoscritto/a...................................................................................nato/a...........................……… 
 
Prov.di................………………il.............................residente a ................................................................ 
 
Prov.......................C.A.P.............................Via……………................................................. n. ……..  
 
Codice Fiscale..............................................................   Tel./Cell........................................................ 
 
Fax……………………E-mail……………………………………..….Stato civile…………………….. 
 
       dove si elegge domicilio per l’effettuazione di tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione 
che non sarà possibile effettuare direttamente al sottoscritto, che si impegna a comunicare ogni variazione 
sollevando il Comune di Sant’Angelo in Vado da ogni responsabilità dovuta al mancato rispetto di tale 
impegno o all’erronea indicazione dei dati. 
OPPURE 
        per tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto elegge domicilio al seguente indirizzo: 
(compilare solo se diverso dalla residenza): 
c/o………………………………………………………………………………………………………… 
Via…….……………………………………………..…n.civico…………C.A.P.……………………… 
Comune……………………………Prov……..…Fax………………………………………………….. 
impegnandosi a comunicare ogni variazione sollevando il Comune di Sant’Angelo in Vado da ogni 
responsabilità dovuta al mancato rispetto di tale impegno o all’erronea indicazione dei dati, 

C H I E D E 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per esami per la formazione di una graduatoria per 
l’eventuale assunzione di uno o più Istruttori Contabili, Categoria C, a tempo determinato (tempo pieno o 
parziale). 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della perdita dei benefici ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

D I C H I A R A 
o 1) di essere nato/a il giorno e nel luogo sopra indicati e di essere residente nel Comune sopra 

citato; 
o 2) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure 



o di essere cittadino/a dello Stato di …………………………… ed, in quanto tale, di godere dei 
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana; (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea); 

o 3) di godere dei diritti politici e civili; 
oppure 

o di non godere dei diritti politici e civili per il seguente motivo: 
……………………............................................................................. 

o 4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………………….. 
oppure 

o di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ...…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

o 5) di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego secondo le vigenti normative in materia ed immunità 
da imperfezioni fisiche pregiudizievoli allo svolgimento delle attività di istituto; 

oppure 
o specifica di avere necessità del seguente ausilio, in sede di prove, nonché l’eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92: ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

o 6) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero in seguito a procedimenti 
disciplinari e/o condanne penali, ovvero licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare, 
ovvero dichiarato/a decaduto/a per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

o 7) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, 
primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i.; 

o 8) di non avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o 
la sospensione temporanea dai medesimi; 

ovvero 
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 

o 9) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi; 

ovvero 
o di aver riportato le seguenti condanne penali: 

……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

o 10) di essere in possesso del seguente titolo di studio : ………………………………………… 
conseguito il ............ ........................presso……………....................................................................……. 

o 11) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94:...................................................……………………….; 

oppure 
o di non essere in possesso di titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio; 
o 12) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni previste dal bando di selezione, dalle leggi 

e dai regolamenti vigenti; 
o 13) di essere consapevole che eventuali false dichiarazioni comporteranno l’esclusione dalla 

selezione e la denuncia all’autorità giudiziaria competente; 
o 14) di avere una buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; (per i cittadini 

appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea); 
o 15) di allegare alla presente domanda la seguente documentazione: 

 
-   fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
-   fotocopia del titolo di studio; 



- autocertificazione che dimostri il possesso dei requisiti che danno diritto, a parità di punteggio, a 
precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n°487/1994 e s.m.i.; 

- dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 20 comma 2 della Legge n. 104/1992 e s.m.i. con 
indicazione dell’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per lo svolgimento della 
prova scritta o pratica applicative e degli eventuali tempi aggiuntivi unitamente alla certificazione 
d’invalidità; 

- ricevuta del versamento di €. 15,00 per tassa concorso; 
- altro……………………………………………………………………………………………… 

Tutta la documentazione presentata in fotocopia, è dichiarata conforme all’originale ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle responsabilità penali di cui 
all’art.76 del medesimo provvedimento legislativo. 

o 16) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, al trattamento dei dati personali 
contenuti nella domanda di partecipazione al concorso ai fini dell’espletamento delle procedure 
concorsuali e per un’eventuale assunzione a tempo indeterminato. 

 
Data, _____________ 

                                                                             FIRMA LEGGIBILE 
 
 
 
 
 
 

NB: Non occorre l’autentica della firma, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
 

 
 
 
 
 


