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Prot. 12/2021 

 

Bando di selezione pubblica per titoli riservata alla stabilizzazione del personale ai sensi dell’art 

20 c.2 del d.lgs 25 maggio 2017 n.75 per l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo – contabile, 

cat. C – p.e. C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

e pieno da destinare al servizio amministrativo 

 

IL PRESIDENTE del CDA 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n.22 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Programma 

Triennale dei Fabbisogni di Personale ed è stata decisa l’assunzione di n.1 unità, pari al 50% dei posti 

disponibili, con procedura selettiva per titoli riservata agli aventi diritto ai sensi dell’art. 20 c. 2 del 

D.Lgs 25 maggio 2017 n.75 s.m.i. 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA 

E' indetta selezione pubblica per titoli, per l’assunzione di n. 1 “Istruttore Amministrativo – contabile 

- Cat. C, posizione economica C1”, da destinare al Servizio Amministrativo, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e pieno, riservato al personale in servizio a tempo determinato presso l’Opera 

Pia Faccio Frichieri. L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

e per il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 198/2006  

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al personale assunto in esito al presente avviso, verrà applicato il trattamento economico 

fondamentale ed accessorio previsto dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di 

lavoro del personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni Locali, per la categoria C. 

Tale trattamento economico, proporzionato rispetto alla tipologia del rapporto, è assoggettato alle 

ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. 

All’assunto saranno applicate le disposizioni normative previste dal vigente CCNL, dalle leggi e dai 



 

 

regolamenti vigenti in materia di rapporto di lavoro nel pubblico impiego. 

ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono accedere alla presente procedura coloro che risultino in possesso di entrambi i seguenti 

requisiti: 

 Essere titolare di un contratto di lavoro flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo ed altre 

forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico) 

successivamente al 28/8/2015 (data di entrata in vigore della legge 124/2015) presso l’Opera 

Pia Faccio Frichieri, svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto della 

stabilizzazione  

 Aver maturato nel periodo 01/01/2012 - 31/12/2020 presso Pubbliche Amministrazioni 

almeno tre anni di servizio anche non continuativi, e anche con diverse tipologie di contratti 

flessibili (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e 

continuative, contratti di lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla 

normativa specifica del settore pubblico) svolgendo attività corrispondente a quella del 

profilo oggetto della stabilizzazione, indipendentemente dal regime orario 

E’ richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

− cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea; 

− godimento dei diritti politici; 

− idoneità fisica allo svolgimento dei compiti connessi alla posizione funzionale del posto 

oggetto della presente selezione; 

− per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 

leva e di quelli relativi al servizio militare; 

− non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche 

Amministrazioni; 

− non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione. Per difetto dei 

requisiti può essere disposta in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura di selezione. 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al presente concorso pubblico, redatta in carta semplice, 

preferibilmente sull’apposito modulo allegato, dovrà pervenire direttamente all’ufficio 

amministrativo nell’orario da esso osservato, ovvero in busta chiusa mediante spedizione a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Opera Pia Faccio Frichieri via Silvio Pellico 2 

Carignano TO, oppure all’indirizzo di posta certificata faccio.frichieri@pec.it con esclusione di 



 

 

qualsiasi altro mezzo, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso all’albo pretorio dell’Ente. 

Nel caso in cui detto termine cada in giorno festivo o in cui si abbia irregolare o mancato 

funzionamento degli uffici postali a seguito di sciopero o di altra causa, lo stesso deve intendersi 

prorogato automaticamente al primo giorno di regolare ripresa del funzionamento degli uffici 

medesimi. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, non saranno pervenute a 

questo Ente entro il termine suddetto, attestato e comprovato dal timbro a data dell’ufficio 

protocollo dell’Ente. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità 

diverse da quelle sopra indicate. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi 

postali o ad altre cause non imputabili all’Ente stesso. 

In caso di consegna a mano dei plichi si informa che l’ufficio osserva il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Sulla busta di spedizione o 

sull’oggetto del messaggio di posta certificata dovranno essere chiaramente riportati il cognome e 

nome del candidato e la descrizione della procedura selettiva alla quale si intende partecipare: 

SELEZIONE PER STABILIZZAZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare ed autocertificare sotto la propria 

personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 nome, cognome, data e luogo di nascita; 

 di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 

 per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di appartenenza e di provenienza, di avere un’adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse; 

 di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi della vigente normativa in 

materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

 di non aver subito ovvero avere in corso procedimenti penali che comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi; 

 di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica prevista per l’impiego; 

 di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i 

soli 

 concorrenti di sesso maschile); 

 di essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti specifici: 

o Essere titolare di un contratto di lavoro flessibile (contratti di lavoro subordinato a 

tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro 



 

 

autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del 

settore pubblico) successivamente al 28/8/2015 (data di entrata in vigore della legge 

124/2015) presso l’Opera Pia Faccio Frichieri, svolgendo attività corrispondente a 

quella del profilo oggetto della stabilizzazione  

o Aver maturato nel periodo 01/01/2012 - 31/12/2020 presso Pubbliche 

Amministrazioni almeno tre anni di servizio anche non continuativi, e anche con 

diverse tipologie di contratti flessibili (contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo 

ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore 

pubblico) svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto della 

stabilizzazione, indipendentemente dal regime orario 

 di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da 

un impiego statale (ex art. 127 comma lett. d) del D.P.R. 3/1957; 

 il possesso del titolo di studio richiesto dal bando (da specificare) con l’indicazione della data, 

dell’istituto, del luogo in cui è stato conseguito nonché la valutazione ottenuta; 

 di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

 di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso pubblico e le vigenti norme 

regolamentari in materia; 

 l’indirizzo presso il quale inviare comunicazioni in caso di necessità, se diverso da quello di 

residenza (in caso di variazione di recapito il/la concorrente dovrà darne tempestivo avviso 

all’Opera Pia Faccio Frichieri); 

 di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui sia titolare, 

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii., con specifica indicazione del 

titolo. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza per il termine di presentazione 

della domanda. La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio; 

 il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle norme sulla privacy; 

 eventuali titoli valutabili. 

I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.  

Tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per il termine di 

presentazione della domanda di partecipazione, salvo diversa specificazione. L’accertamento della 

mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione, determina, in qualunque tempo, 

l’esclusione dalla procedura. 

Il/la candidato/a portatore di handicap dovrà specificare nella domanda l’ausilio necessario per 

l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi ai sensi della legge 104/1992. La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta 

e la firma autografa non deve essere autenticata. 

Non sarà ritenuta valida la dichiarazione generica del possesso dei requisiti richiesti. 



 

 

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione alla selezione copia non autenticata di 

un proprio documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 

445/2000; la copia del documento non è necessaria nel caso in cui la domanda sia firmata 

digitalmente con certificato in corso di validità 

Tutti gli stati, fatti e qualità personali possono: 

a) essere autocertificati dall’interessato se rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 46 del D.P.R. 

445/2000; 

b) se non rientrano nelle ipotesi di cui alla precedente lettera a), possono essere comprovati 

dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000; tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o 

di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 

pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio, sono conformi all’originale. 

Resta ferma la possibilità per il candidato, ove lo ritenga opportuno, di presentare documentazione 

in originale o copia autenticata. 

Tutti i documenti devono essere presentati entro lo stesso termine ultimo prescritto dal bando per 

la presentazione della domanda, con l’avvertenza che, scaduto detto termine, nessun altro 

documento verrà accettato a corredo della stessa, fatta salva la presentazione della ricevuta del 

versamento della tassa di selezione, purché il versamento sia stato effettuato entro i termini di 

scadenza dell’avviso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo emerga 

la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata solo nel caso sia ricevuta più di una 

candidatura e si renda necessario effettuare una selezione; diversamente si procederà unicamente 

al controllo del possesso dei requisiti per l’accesso e non alla valutazione dei titoli in quanto non 

necessaria. La Commissione se nominata sarà composta da un membro nominato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

ART. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La valutazione dei titoli viene effettuata dalla Commissione, con attribuzione di 30 punti per i titoli 

di studio, formazione e qualifica e 70 per i titoli di servizio. 

Per la valutazione dei titoli di studio viene applicato il punteggio del titolo come da elenco 

successivo, moltiplicato per il coefficiente del voto ricevuto indicato nella tabella 1. 

Titoli di Studio: 



 

 

 Diploma di scuola superiore 5 anni: 5 punti 

 Laurea Triennale in materie umanistiche o economiche: 10 punti 

 Altra laurea triennale: 7 punti 

 Laurea quinquennale in materie umanistiche o economiche: 15 punti 

 Altra laurea quinquennale: 13 punti 

Tabella 1 - Coefficienti da applicare al tipo di titolo di studio: 

Titoli in decimi o 

centesimi 

Titoli in sessantesimi 

Giudizio 

Titoli in centodecimi Coeff. 

Applicato 

Da A Da A Da A 

6,00 6,49 36 39 Sufficiente 66 70 0,40 

6,50 7,49 40 45 Buono 71 85 0,60 

7,50 7,49 46 54 Distinto 86 100 0,80 

8,50 10,00 55 60 Ottimo 101 110 e lode 1 

 

Per gli altri titoli formativi e di qualifica vengono attributi i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 

10 punti: 

 Titoli abilitanti o di qualifica – punti 2 l’uno 

 Titoli formativi – punti 0,5 l’uno 

I complessivi 70 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 

 servizio prestato nella stessa area del posto oggetto di selezione (per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni): 

o stessa qualifica o superiore punti: 1 

o in qualifica inferiore punti: 0,75 

 servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso (per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni): 

o stessa qualifica o superiore punti: 0,50 

o in qualifica inferiore punti: 0,30 

La classifica di merito è formata dalla stessa Commissione secondo la votazione riportata da ciascun 

candidato, con osservanza a parità di punteggio delle preferenze citate nell’articolo precedente.  

ART. 7 - TITOLI DI PREFERENZA 

In caso di parità di merito si applicheranno i criteri di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 

9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii. L’omessa dichiarazione nella domanda dei suddetti titoli escluderà 

il candidato dal beneficio. 

ART. 8 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il candidato che sarà dichiarato vincitore della selezione dovrà prendere servizio, in via provvisoria, 

sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro il termine 



 

 

perentorio di 15 giorni dalla nomina, pena la decadenza, e sarà assunto in prova per il periodo 

previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 

Il rapporto di lavoro si intende costituito mediante stipula in forma scritta del contratto individuale 

di lavoro ai sensi del CCNL vigente. 

ART. 09 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati e dalle candidate con la domanda di partecipazione saranno 

trattati esclusivamente per le finalità e le attività connesse all’espletamento della presente 

procedura di mobilità, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del 

Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”. 

ART. 10 – GRADUATORIA 

La presente procedura non dà luogo alla formazione di graduatoria. 

ART. 12 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni vigenti in 

materia. 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità 

e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di revocare, annullare, interrompere oppure 

rettificare la procedura selettiva, di prorogare i termini di scadenza o riaprirli quando siano chiusi, 

di modificare le date, il luogo e l’ora di effettuazione delle prove d’esame, dandone tempestiva 

comunicazione agli interessati. 

La partecipazione alla selezione della quale al presente avviso comporta l’incondizionata 

accettazione di tutto quanto previsto dal bando medesimo e dalle procedure di assunzione, di 

organizzazione e di gestione del personale, come eventualmente modificate ed integrate. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni o per ritirare copia del presente avviso, nonché del 

facsimile della domanda, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio amministrativo dell’Opera Pia 

Faccio Frichieri. 

Carignano, lì 11.03.2021 

 

 

 In originale firmato 

 Il Presidente del CdA 

 Arch. Curto Domenico 



FAC-SIMILE DI DOMANDA - AUTOCERTIFICAZIONE 

 Opera Pia Faccio Frichieri 

 Via Silvio Pellico 2 

 10041 Carignano TO 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI RISERVATA ALLA 

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELL’ART 20 C.2 DEL D.LGS 25 MAGGIO 2017 N.75 PER 

L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE, CAT. C – P.E. C1 DEL CCNL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA 

DESTINARE AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Il sottoscritto/a  ___________________________________________________________________  

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________  

nato/a  _____________________________________________________ il ____________  

residente a  ____________________________________________________ Prov. __________  

via  _____________________________________________________ n° ___________  

telefono fisso  ___________________________________________________________________  

cellulare  ___________________________________________________________________  

e-mail  ___________________________________________________________________  

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto, bandita da codesta 
Amministrazione. 

A tal fine, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (Testo Unico in materia 
di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000), nella piena consapevolezza delle sanzioni 
previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale 
e dell’art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000, sotto la 
sua personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

(le dichiarazioni si intendono rese solo se le caselle corrispondenti siano state barrate) 

1) CITTADINANZA 

□ di essere cittadino italiano; 

□ di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica; 

□ di essere cittadino degli Stati membri della Comunità Europea e di possedere i seguenti requisiti, ai 
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 



 essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica per partecipare alla presente selezione; 

 avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

2) GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI E ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI: 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________  

□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: 

 

3) CONDANNE PENALI, PROCEDIMENTI PENALI E SANZIONI DISCIPLINARI: 

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano la 
costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione e di non essere stati o attualmente 
essere sottoposti a misure di prevenzione che, secondo la normativa vigente, escludano la costituzione 
del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali:  

□ di non aver procedimenti penali in corso; 

□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali 

 

4) DI ESSERE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI NELLA SEGUENTE POSIZIONE (PER I MASCHI): 

 

 

5) SERVIZI PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

□ di non essere stati destituiti o dispensati dall’Impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale 
ai sensi della vigente legislazione in materia; 

 

6) REQUISITI SPECIFICI EX ART. 20 C.2 DEL D.LGS 25 MAGGIO 2017 N. 75 

□ Essere titolare di un contratto di lavoro flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, 
collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile 
previste dalla normativa specifica del settore pubblico) successivamente al 28/8/2015 (data di entrata 
in vigore della legge 124/2015) presso l’Opera Pia Faccio Frichieri, svolgendo attività corrispondente a 
quella del profilo oggetto della stabilizzazione  

□ Aver maturato nel periodo 01/01/2012 - 31/12/2020 presso Pubbliche Amministrazioni almeno tre anni 
di servizio anche non continuativi, e anche con diverse tipologie di contratti flessibili (contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo 
ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico) svolgendo 
attività corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione, indipendentemente dal regime 
orario 

 

7) TITOLI DI PRECEDENZA O DI PREFERENZA ALLA NOMINA (compilare solo se interessati) 

□ di possedere i seguenti titoli di precedenza o preferenza alla nomina: 

 

 

  



8) TITOLO DI STUDIO: 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

___________________________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________  

con sede in _________________________________________________ Prov. 

via ________________________________________________________ civico  

nell’anno scolastico __________________ con la votazione di __________________________________  

(se il titolo di studio è stato conseguito all’estero specificare di essere in possesso della dichiarazione 
rilasciata dall’autorità competente che tale titolo è riconosciuto quale equipollente al titolo di studio richiesto 
per la partecipazione alla presente selezione); 

 

___________________________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________  

con sede in _________________________________________________ Prov. 

via ________________________________________________________ civico  

nell’anno scolastico __________________ con la votazione di __________________________________  

(se il titolo di studio è stato conseguito all’estero specificare di essere in possesso della dichiarazione 
rilasciata dall’autorità competente che tale titolo è riconosciuto quale equipollente al titolo di studio richiesto 
per la partecipazione alla presente selezione); 

 

9) ULTERIORI DICHIARAZIONI 

□ di essere in possesso dell’idoneità fisica prevista per l'impiego; 

□ di conoscere l’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

 

10) DI ESPRIMERE IL CONSENSO AFFINCHÈ I DATI PERSONALI FORNITI CON LA PRESENTE 
DOMANDA POSSANO ESSERE TRATTATI NEL RISPETTO DEL D.LGS 196/2003 (NORMATIVA SULLA 
PRIVACY). 

 

11) DI AVER PRESO VISIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DI CUI AL BANDO RELATIVO ALLA SELEZIONE 
IN OGGETTO, IN PARTICOLARE MODO L'OBBLIGO DI PRENDERE SERVIZIO IN CASO DI ASSUNZIONE 
ENTRO IL 31.12.2018 PENA DECADENZA, E DI ACCETTARLE IN TOTO 

 

Di comunicare che l'indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente 

Selezione ed il numero telefonico/cellulare sono i seguenti: 

e-mail __________________________________________________________________________________  

telefono  ________________________________________________________________________________  

Inoltre il sottoscritto si impegna a far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dei dati 
di contatto di cui sopra. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario al recapito 
indicato risulta irreperibile, anche per variazioni non comunicate. 

Data  

Firma 

 



Allegati: 

— Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (solo se la domanda non è firmata 
digitalmente); 

— Altro: 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 



TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA (ART. 5, COMMA4, DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487) 

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; 
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; 
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; 
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. 

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 minore di età. 


