
Domanda selezione O-TD-2021 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. 

nato/a il ……………………………………………………………………………………………………… 

a …………………………………………………………………………………... Provincia (……………) 

codice fiscale ………………………………………..……………..……………..…………………………. 

residente in ………………………………………………………………………………………………..… 

via………………………………………………………..….., n. …….…………, CAP …………………... 

di essere cittadino/a di altro Stato dell’Unione Europea (Nazione: ……………………………………………); 

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
..……………………………………….……; 
oppure 
di non essere iscritto nelle liste elettorali comunali per i seguenti motivi: 
………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

c) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (di secondo grado) conseguito presso
l’Istituto ………..…………………………………………….………………………………………………… 
nell’anno scolastico…………………con votazione ………………..; 
(nel caso di titolo conseguito all’estero, allegare il provvedimento che ne stabilisce l’equipollenza secondo 
quanto previsto nell’articolo 2, lettera d) dell’avviso di selezione); 

d) di non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici;

e) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego o licenziato/a dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a licenziato/a
o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;

f) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza a parità di punteggio ai sensi dell'art.
5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:

…………………………………………………………………………………………………………………..; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l'assunzione di n. 4 operativi a tempo determinato nel 
profilo di operativo, qualifica di Applicato, livello stipendiale base, indetta con determinazione 
3/DAGR/2021 del 19 gennaio 2021.
A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, il/la sottoscritto/a dichiara quando segue:  
a) di essere cittadino/a italiano/a
oppure



g) di possedere l’idoneità fisica prevista dal bando;

h) di essere in possesso dell’esperienza professionale documentabile richiesta dall’art. 2, lett. e) dell’avviso
di selezione, come di seguito specificata:

1) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ………………...……….…………………….….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso: …………………………………………………………………………………….………………… 
ruolo: …………………………………………………………………………………….……….…………. 
attività svolte: ……………………………..………………………………………………….….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

2) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………...………….…………………….….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso: …………………………………………………………………………………….………………… 
ruolo: …………………………………………………………………………………….……….…………. 
attività svolte: ……………………………..………………………………………………….….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

3) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………..………….…………………….….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso: …………………………………………………………………………………….………………… 
ruolo: …………………………………………………………………………………….……….…………. 
attività svolte: ……………………………..………………………………………………….….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

i) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’articolo 6, lettere A) e B) dell’avviso di 
selezione:



A) Documentata esperienza professionale in campi o discipline inerenti alla posizione messa a concorso,
maturata per periodi eccedenti quelli minimi valutati per l’ammissione alla selezione:

1) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): …………………………………………………….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso1: …………………………………………………………………………………………………….. 
ruolo2: ……………………………………………………………………………….……….…………….. 
attività svolte3: ………………………………..…………………………………………….……………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...….. 

PUNTI CANDIDATO4 ___________________ PUNTI COMMISSIONE5 __________________ 

2) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): …………………………………………………….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso1: …………………………………………………………………………………………………….. 
ruolo2: ……………………………………………………………………………….……….…………….. 
attività svolte3: ………………………………..…………………………………………….……………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...….. 

PUNTI CANDIDATO4 ___________________ PUNTI COMMISSIONE5 __________________ 

3) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): …………………………………………………….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso1: …………………………………………………………………………………………………….. 
ruolo2: ……………………………………………………………………………….……….…………….. 
attività svolte3: ………………………………..…………………………………………….……………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...….. 

PUNTI CANDIDATO4 ___________________ PUNTI COMMISSIONE5 __________________ 

4) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ………………………………………………….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso1: …………………………………………………………………………………………………….. 
ruolo2: ……………………………………………………………………………….……….…………….. 
attività svolte3: ………………………………..…………………………………………….……………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...….. 

PUNTI CANDIDATO4 ___________________ PUNTI COMMISSIONE5 __________________ 

1 Specificare l’Autorità amministrativa indipendente, l’amministrazione pubblica, l’istituto o l’organismo pubblico o privato presso cui 
è stata maturata l’esperienza. 
2 Specificare la qualifica posseduta. 
3 Specificare in quali dei seguenti campi è stata svolta l’attività: a) alta segreteria tecnica e direzionale con specifica conoscenza dei 
sistemi di protocollazione e programmazione; b) procedure amministrative di gestione contabile e/o delle presenze e assenze e/o delle 
missioni del personale e/o dei sistemi di protocollazione, con specifica conoscenza dei più diffusi e relativi applicativi informatici. 
4 Punteggio dichiarato dal candidato per i titoli di cui autocertifica il possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 
5 Riga da compilare a cura della Commissione o sottocommissione. 



5) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ………………………………………………….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso1: …………………………………………………………………………………………………….. 
ruolo2: ……………………………………………………………………………….……….…………….. 
attività svolte3: ………………………………..…………………………………………….……………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...….. 

PUNTI CANDIDATO4 ___________________ PUNTI COMMISSIONE5 __________________ 

6) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ………………………………………………….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso1: …………………………………………………………………………………………………….. 
ruolo2: ……………………………………………………………………………….……….…………….. 
attività svolte3: ………………………………..…………………………………………….……………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...….. 

PUNTI CANDIDATO4 ___________________ PUNTI COMMISSIONE5 __________________ 

7) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ………………………………………………….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso1: …………………………………………………………………………………………………….. 
ruolo2: ……………………………………………………………………………….……….…………….. 
attività svolte3: ………………………………..…………………………………………….……………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...….. 

PUNTI CANDIDATO4 ___________________ PUNTI COMMISSIONE5 __________________ 

8) periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ………………………………………………….……………….. 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 
presso1: …………………………………………………………………………………………………….. 
ruolo2: ……………………………………………………………………………….……….…………….. 
attività svolte3: ………………………………..…………………………………………….……………... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...….. 

PUNTI CANDIDATO4 ___________________ PUNTI COMMISSIONE5 __________________ 

Il punteggio massimo complessivo per i titoli relativi all’esperienza professionale maturata è pari a 
20 punti 

PUNTI CANDIDATO6 _________________ PUNTI COMMISSIONE ____________________ 

6 Nel caso in cui la somma dei punti attribuibili all’esperienza professionale sia superiore a 20, indicare 20. 



B) altri titoli accademici, professionali o di studio7:

1) una o più idoneità conseguite in procedure selettive o concorsuali bandite da Autorità indipendenti per
profili analoghi a quello di cui al presente avviso, valutabile con punti 38;

NO SI 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

PUNTI CANDIDATO _________________ PUNTI COMMISSIONE ___________________ 

2) una o più idoneità conseguite in procedure selettive o concorsuali bandite da altre Pubbliche
Amministrazioni per profili analoghi a quello di cui al presente avviso, valutabile con punti 28;

NO SI 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

PUNTI CANDIDATO _________________ PUNTI COMMISSIONE ___________________ 

3) uno o più diplomi di laurea triennale, valutabile con punti 29;

NO SI 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

PUNTI CANDIDATO _________________ PUNTI COMMISSIONE ___________________ 

4) uno o più diploma di laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento (il titolo assorbe il
precedente), valutabile con punti 39;

NO SI 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

PUNTI CANDIDATO _________________ PUNTI COMMISSIONE ___________________ 

5) voto massimo del titolo di studio richiesto per l’ammissione, valutabile con punti 110;

NO SI 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

PUNTI CANDIDATO _________________ PUNTI COMMISSIONE ___________________ 

7 Per ciascun titolo sottoindicato barrare la casella (NO o SI) corrispondente e riportare il relativo punteggio nella colonna 
dedicata. 
8 In caso di risposta affermativa, indicare il bando di concorso e le informazioni necessarie per la valutazione (riferimenti 
bando di concorso e relativa graduatoria). 
9 In caso di risposta affermativa, specificare disciplina, Istituto universitario e data di conseguimento del titolo di studio. 
10 In caso di risposta affermativa, specificare la votazione conseguita. 



6) possesso patente europea (ECDL) o passaporto europeo d’informatica (EIPASS), valutabile con punti
111;

NO SI 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

PUNTI CANDIDATO _________________ PUNTI COMMISSIONE ___________________ 

7) certificazione per la conoscenza della lingua inglese di livello pari o superiore al C 1 secondo il Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, valutabile con punti 212.

NO SI 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

PUNTI CANDIDATO_________________ PUNTI COMMISSIONE ___________________ 

Il punteggio massimo complessivo per altri titoli accademici, professionali e di studio è pari a 10 punti 

PUNTI CANDIDATO13 ________________ PUNTI COMMISSIONE __________________ 

PUNTEGGIO TOTALE (A+B): 

PUNTI CANDIDATO ________________ PUNTI COMMISSIONE __________________ 

11 Indicare l’Istituto e l’anno di conseguimento del titolo. 
12 Indicare la certificazione, l’Ente che l’ha rilasciata e la data di conseguimento, nonché il livello conseguito di 
conoscenza della lingua.  
13 Nel caso in cui la somma dei punti attribuibili ai titoli accademici sia superiore a 10, indicare 10. 



Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione inerente alla presente selezione pubblica venga effettuata 
al seguente indirizzo PEC, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che l’Autorità 
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche un riferimento 
telefonico): ……………………………….…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di ogni altra disposizione indicata nell'avviso di selezione.  

Allega copia di un documento di riconoscimento valido. 

_________________________ ___________________________________ 
(luogo) (data) (firma leggibile per esteso) 
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