
ALL.1

ISTANZA DI AMMISSIONE

Al Dirigente il VI Settore
Città di San Giorgio a Cremano

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO, DI N.22 (VENTIDUE) POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA “C”
POSIZIONE ECONOMICA C1

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis
del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

Di possedere tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblico ed in particolare:

- di essere nato a ___________________________________________________ il __________________
- di essere residente in _________________________________ Via _____________________________
- di essere domiciliato in _______________________________ Via ______________________________
- Codice fiscale ______________________________ Telefono ___________________________________
- E-mail ________________________________________ PEC ___________________________________
- documento di riconoscimento: tipo ____________ ________________ rilasciato il _________________

da ______________________________________________________ scadenza ___________________
- di essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte

salve le eccezioni di cui al D.P.C.M n. 174/1994, nonché quanto previsto dai requisiti di ammissione.
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________, ovvero di non

essere iscritto per i seguenti motivi _____________________________________________________;
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;

- essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini italiani di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985);

- non essere stato destituito o dispensato dal servizio ovvero licenziato a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero, previa valutazione, a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito
mediante la produzione di documento falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

- di aver assolto al pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 in data ______________;
- di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a

selezione;
- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi

presso le Pubbliche Amministrazioni;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal presente bando

________________________________, conseguito nell’anno scolastico _________________________,
presso ___________________________ (inserire le norme di equipollenza se rilasciato da Stato
membro dell’Unione Europea -l’equipollenza deve essere stata ottenuta entro il termine di scadenza
del presente bando;

- di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché dalla



Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni
________________________________________________________________________________;

- di essere a conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Windows,
pacchetto Office o analogo, posta elettronica, ecc.);

- di essere a conoscenza della lingua inglese a livello scolastico;
- di volersi avvalere della riserva prevista per i militari volontari delle tre forze armate, congedati senza

demerito dalla ferma breve o prefissata, se in possesso di tale requisito, dichiarando gli estremi dello
stato di servizio ___________________________________;

- l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con l'esatta
indicazione del numero di codice di avviamento postale _____________________________________;

- di esprimere il proprio consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, per le finalità inerenti la
procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (ai sensi della L. n. 196/2003 e
s.m.i, ed all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE Regolamento generale sulla protezione dei dati –
GDPR);

- di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente bando, dalle disposizioni regolamentari e
dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che l’amministrazione intendesse
opportuno apportare.

Al fine dell’assegnazione dei punteggi dichiara altresì di:
- Aver prestato servizio nella posizione funzionale della categoria corrispondente a quella per cui si
concorre, prestato presso gli Enti Locali ovvero nelle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni dello
Stato e degli altri Enti pubblici presso i seguenti Enti ed i relativi anni:
___________________________________________________________________________________;

- Aver prestato servizio nella posizione funzionale della categoria superiore a quella per cui si concorre,
prestato presso gli Enti Locali ovvero nelle amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici presso i
seguenti Enti ed i relativi anni:
___________________________________________________________________________________;

- Aver prestato servizio nella categoria inferiore ovvero nelle categorie corrispondenti delle
Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici (per le posizioni dirigenziali, si calcolano quelle nella
categoria D) presso i seguenti Enti ed i relativi anni:
___________________________________________________________________________________;

- Aver conseguito laurea in ______________________________ presso _________________________ con

voto_______________;

- Aver conseguito una ulteriore laurea in ______________________presso______________________con

Voto_______________;

- Aver conseguito i seguenti Dottorati, titoli di specializzazione post-universitari o corsi di perfezionamento

post-universitari svolti presso Istituti Universitari riconosciuti dallo Stato attinenti al profilo professionale

del posto oggetto di selezione, della durata di almeno 600 ore ciascuno:

_____________________________________________________________________________________

- Aver conseguito i seguenti Dottorati, titoli di specializzazione post-universitari o corsi di perfezionamento

post-universitari svolti presso Istituti Universitari riconosciuti dallo Stato non attinenti al profilo

professionale del posto oggetto di selezione, della durata di almeno 600 ore ciascuno:

_____________________________________________________________________________________

- Aver seguito i seguenti corsi di aggiornamento in materie attinenti il posto messo a concorso della durata

di almeno 200 ore, con superamento di esame finale:



- Essere in possesso delle seguenti abilitazioni professionali ______________________ conseguite il

______________________________________________________________________________________

- Essere autore di pubblicazioni attinenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione come di

seguito: ________________________________________________________________

- Aver partecipato come docente e/o relatore a corsi di formazione su materie inerenti la P.A. organizzati

da Enti Pubblici, Università, Ordini Professionali con riconoscimento di crediti formativi come di seguito:

___________________________________________________________________________________

- Aver partecipato come docente e/o relatore a corsi di formazione rivolti a dipendenti di pubbliche

amministrazioni indetti da soggetti specializzati su materie inerenti la P.A.: _________________________

___________________________________________________________________________________

- Aver conseguito i seguenti encomi e titoli di merito acquisiti per attività meritorie presso la P.A.:

___________________________________________________________________________________

- Essere stato componente di commissioni di concorso e progressioni verticali per la PP.AA presso i seguenti

Enti, per le seguenti figure professionali, nei seguenti anni: _____________________________________

- Aver svolto incarichi di durata almeno annuale attribuiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di

appartenenza, come di seguito: _________________________________________________________

Si allegano:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso;
- Curriculum professionale:
- Eventuale documentazione comprovante il possesso di requisiti di esperienza professionale.

Data
FIRMA


