
COMUNE di SAN TEODORO 
Provincia di Olbia-Tempio 

 
Piazza E. Lussu 1 – 08020 SAN TEODORO -  tel 0784-8600 fax 0784-865192 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N°1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA C1. - 

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE – ELETTORALE, ESCLUSIVAMENTE 

RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1,  DELLA LEGGE 

68/1999. PRESSO IL COMUNE DI SAN TEODORO. - CODICE CONCORSO 

2014/ISTRAMMAN01.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Settore Personale n.272 del 
17.09.2014, 

È'  BANDITO 

un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo pieno ed indeterminato 
di Istruttore Amministrativo, cat. C, posizione economica C1 - Ufficio Anagrafe - Stato Civile – 
Elettorale, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto enti locali, 2002/2005 e 
successive modificazioni, presso il Comune di San Teodoro, esclusivamente riservato alle categorie dei 
lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/99,  art.1, con esclusione dei non vedenti, non udenti ed affetti 
da mutismo, in quanto tale condizione comporta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni 
proprie del posto messo a concorso. 

Viene garantito per la persona disabile, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992 e dell'art. 16 della L. n. 
68/1999, l'ausilio necessario a sostenere le prove d'esame, in relazione al proprio handicap, con la 
concessione di speciali modalità e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, dietro specificazione e 
richiesta da illustrare nella domanda di partecipazione al concorso o successivamente, purché in tempo 
utile, da valutarsi ad opera della Commissione Giudicatrice e, in ogni caso, prima dell'effettuazione delle 
prove d'esame; 

Verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C1, dai CCNL 
del personale del comparto "Regioni - Autonomie locali" e dalla contrattazione integrativa in vigore all'atto 
dell'assunzione in servizio. 

L’Amministrazione Comunale garantisce l’applicazione del D.Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna”. 

Ai sensi dell’art.1014, comma 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D.Lgs.66/2010, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 
cumulata  ad altre frazioni già verificatesi  o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di 
assunzione. 

Articolo 1 • REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
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Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso, ai sensi 
dell'art. 38 del D. Lgs. N. 165/2001 gli stessi non possono accedere ai posti di lavoro che implichino 
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se preposti alla tutela dell'interesse 
nazionale e ai sensi del DPCM n. 174/1994, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

1)godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2)essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
3)avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) idoneità fisica all'impiego. Il Comune di San Teodoro ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori del concorso; 

c) età non inferiore ad anni 18 alla scadenza del bando; 

d) titolo di studio: diploma e/o maturità di scuola secondaria superiore. Per i candidati che hanno 
conseguito il titolo in altro paese dell'Unione Europea, la verifica dell'equipollenza del titolo di 
studio posseduto avrà luogo ai sensi dell'art. 38 c.3 del D. Lgs. N.165/2001. I titoli di studio 
dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore 
pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere 
stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento 
ovvero essere stati dichiarati decaduti  da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che 
tale impiego venne costituito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 
mezzi fraudolenti; 

g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
pubblica amministrazione, non aver subito in un precedente rapporto di lavoro con questa 
amministrazione provvedimenti disciplinari superiori al richiamo scritto; 

h) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985 ai sensi dell'art. 1 L n. 226/2004; 

i) possesso della patente di guida; 

j) appartenenza alla categorie protette dei disabili previste dall’art.1 della Legge n.68/99; 

k) essere iscritto negli appositi elenchi previsti dall’art. 8 della Legge n. 68/99, c/o i competenti 
Servizi degli Uffici Provinciali del Lavoro; 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso fissato nel presente bando.  

Articolo 2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera, deve pervenire entro il termine 
perentorio delle ore 27.10.2014 del giorno 12.00, e può essere presentata con le seguenti modalità: 

- mediante consegna a mano in plico chiuso direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di San 
Teodoro, via G. Deledda, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 
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- mediante raccomandata AR indirizzata al Comune di San Teodoro - Responsabile del Settore 
Personale - via G. Deledda, 1 - 08020 SAN TEODORO. 

 
In caso di spedizione della domanda a mezzo posta è valida la data di partenza quale risulta dal timbro 
postale. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande che, ancorché spedite entro 
il termine del 27.10.2014  non saranno pervenute al Protocollo del Comune entro il 01.11.2014 (5 
giorni successivi). 

Per entrambe le modalità sul retro della busta il candidato dovrà indicare: nome, cognome, indirizzo e la 
dicitura "Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di  n.1 
Istruttore Amministrativo- Codice Concorso 2014/ISTRAMMAN01.  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per la mancata restituzione 
dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 

La tassa di concorso, pari a 10,33 euro, deve essere pagata, entro i termini di presentazione della domanda di 
partecipazione, indicando obbligatoriamente come causale ""Concorso pubblico per titoli ed esami per 
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di  n.1 Istruttore Amministrativo- Codice Concorso 
2014/ISTRAMMAN01.” con le seguenti modalità: 

-c/c postale n. 12068086 intestato a Comune di San Teodoro Servizio Tesoreria; 

-c/c bancario n. 000000001850 presso Banco di Sardegna Agenzia di San Teodoro - ABI 01015 
CAB 85420 IBAN IT68U0101585420000000001850. 

Si precisa che, a pena di esclusione dal concorso, non è consentito il pagamento della tassa oltre i 
termini di presentazione della domanda di partecipazione e che la tassa non è in ogni caso rimborsabile. 

I candidati devono redigere la domanda di partecipazione al concorso secondo lo schema di cui 
all'allegato A del presente bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale e devono attenersi alle 
seguenti indicazioni: 

1) allegare copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento 
dell'interessato in corso di validità; 

2) allegare ricevuta in originale del pagamento della tassa di concorso su indicata; 
3) la domanda deve essere debitamente sottoscritta e la firma in originale, apposta in calce alla 

medesima, ha validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni 
sostitutive in essa contenute; 

4) allegare copia fotostatica del titolo di studio posseduto, la cui copia autenticata deve essere 
depositata all'atto dell'assunzione in servizio; 

5) allegare certificazione dei titoli di servizio rilasciati dall'Ente nel quale il candidato ha reso il 
servizio. 

6) autocertificazione redatta nel rispetto del D.P.R.445/2000, di iscrizione  agli elenchi previsti 
dall’art. 8 della Legge n. 68/99, c/o gli appositi Servizi degli Uffici Provinciali del Lavoro; 

7) allegare, ai fini del riconoscimento dei titoli di servizio, la certificazione rilasciata dall’Ente nel 
quale il candidato  ha  reso il servizio  o l’autocertificazione  redatta nel rispetto del D.P.R.445/2000, 
contenente dettagliatamente i mesi o le frazioni e le categorie di appartenenza. Resta  inteso che, qualora i 
titoli di servizio non siano chiaramente indicati, la Commissione ha facoltà di non procedere all’attribuzione 
del punteggio corrispondente.  
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Articolo 3 - AMMISSIONE AL CONCORSO E MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI 

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti, fatta 
eccezione per i seguenti casi: 

a) candidati che NON abbiano sottoscritto la domanda di ammissione al concorso; 

b) candidati che NON abbiano provveduto al pagamento della tassa di concorso entro i termini 
di presentazione della domanda di partecipazione; 

c) candidati che NON abbiano presentato la domanda di ammissione al concorso entro i termini 
previsti dal presente bando.  

d) candidati che NON risultino appartenenti alle categorie protette dei disabili previste 
dall’art. 1 della L. 68/1999 e iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/1999; 

I candidati che rientrano nelle suddette casistiche sono ESCLUSI dal presente concorso.  

I candidati, qualora in sede di formulazione della domanda di partecipazione al concorso non dichiarino 
il possesso dei requisiti previsti dal bando per l'ammissione al concorso medesimo, ovvero, omettano o non 
presentino nelle forme richieste la prescritta documentazione o la ricevuta comprovante il versamento della 
tassa, su richiesta dell'Amministrazione, dovranno presentare istanza integrativa o produrre la 
documentazione o la ricevuta originale comprovante il versamento della tassa, entro e non oltre il giorno di 
effettuazione della prima prova concorsuale, pena la non ammissione al concorso e conseguente 
esclusione dallo stesso. 

In ogni caso, sia il possesso dei requisiti che il versamento della tassa devono essere posseduti ed 
effettuati entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione. 

L'elenco dei candidati ammessi con riserva e di quelli esclusi sarà reso noto entro il 10.11.2014, 
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro, e pubblicazione sul sito internet 
www.comunesanteodoro.gov.it . 

Ai candidati non ammessi sarà data comunicazione dell'avvenuta esclusione a mezzo lettera 
raccomandata A.R., ovvero, altro mezzo idoneo, con l'indicazione della motivazione che ha portato 
all'esclusione dal concorso/selezione, del nominativo del responsabile del procedimento, dei termini entro 
cui è possibile ricorrere e l'Autorità avanti alla quale possa essere presentato un eventuale ricorso. 

Ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento sarà resa pubblica esclusivamente 
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro, pubblicazione sul sito internet 
www.comunesanteodoro.gov.it . 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

Articolo 4 - PROVE D'ESAME 
Il programma di esame prevede  due prove scritte  ed una prova orale. Le prove scritte  e quella orale 
verteranno sulle seguenti materie: 

- legislazione amministrativa degli enti locali;  
- nozioni: di diritto costituzionale, di diritto privato, di diritto commerciale, diritto penale; 
- normativa sugli appalti di servizi, lavori e forniture;  
- normative specifiche del settore di riferimento; 
- organizzazione e funzionamento dei servizi comunali;  

 
La Commissione in sede di prova orale attuerà la verifica delle conoscenze sull’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera a scelta del 
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concorrente tra: inglese e francese. 
 
  

1^ Prova scritta: Redazione di un elaborato o risposte sintetiche su argomenti attinenti le 
materie sopra indicate; 
 2^ Prova scritta – teorico/pratica – Redazione di uno o più atti (delibere/determine, proposte 
o atti specifici del posto messo a concorso ) attinenti le materie sopra indicate; 

 
 

      Prova  orale : colloquio sulle materie indicate nel programma di esame.  

I portatori di handicap potranno richiedere, nella domanda di partecipazione al presente 
concorso, l'ausilio necessario per l'effettuazione delle prove d'esame cosi come stabilito in 
premessa nel presente bando. 

 
Qualora il numero dei candidati sia superiore a 80 l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

sottoporre gli stessi a procedure di preselezioni consistenti nel selezionare i concorrenti attraverso 
specifiche prove attitudinali mediante questionari scritti contenenti un congruo numero di quesiti di 
natura tecnica, amministrativa e psico/attitudinale. 

Articolo 5 - VALUTAZIONE DELLE PROVE  D’ESAME E TITOLI  

 I punteggi a disposizione della Commissione Esaminatrice saranno espressi in trentesimi. La 
valutazione dei titoli sarà effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione delle 
medesime adottando i criteri previsti dal vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi.  

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due prove scritte 
una valutazione di almeno 21/30. Saranno dichiarati idonei i candidati ammessi alla prova orale che abbiano 
riportato in questa una valutazione di almeno 21/30 

La Commissione Giudicatrice dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 

a) punti 30 per ciascuna prova scritta/teorica/pratica; 
b) punti 30 per la prova orale;  
c) punti 10 peri titoli. 

 

II punteggio riservato ai titoli sarà ripartito come segue: 
- Titoli di studio punti 4; 
- Titoli di servizio punti 4; 
- Curriculum formativo e professionale punti 1 ; 
- Titoli vari e culturali punti 1. 

 
Saranno valutati titoli di servizio solo quelli certificati dall'Ente nel quale il candidato ha reso servizio e/o 
dichiarati mediante  autocertificazione  redatta nel rispetto del D.P.R.445/2000, contenente dettagliatamente i mesi o le frazioni e 
le categorie di appartenenza. In quest’ultima ipotesi resta  inteso che, qualora i titoli di servizio non siano chiaramente indicati, la 
Commissione ha facoltà di non procedere all’attribuzione del punteggio corrispondente.  
 

Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 
l'ammissione, titoli che saranno valutati tra i titoli vari. 

Articolo 6 - CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME 
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I candidati ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno presentarsi nel luogo ed ora comunicati 
con le modalità stabilite dall'articolo 3 del presente bando, muniti di valido documento di riconoscimento 
in corso di validità, pena l'esclusione dal concorso. 

La mancata presentazione dei candidati alle prove d'esame verrà considerata quale rinuncia al 
concorso. 

Le prove d'esame saranno espletate secondo il seguente calendario: 

- 1^ Prova scritta il 18.11.2014, ore 8.30,  presso 8.30 
- 2^  Prova scritta il 19.11.2014, ore 8.30,  presso 8.30; 
- Prova orale il 12.012.2014, ore 8.30 presso l’Aula consiliare del Comune 

Articolo 7 - GRADUATORIA 

La graduatoria verrà formata sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle prove 
scritte a quello conseguito nella prova orale ed aggiungendo il punteggio derivato dalla valutazione dei 
titoli. 

Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, si terrà conto dei titoli di precedenza e dei titoli di 
preferenza a parità di punteggio ai quali i candidati abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, purché 
specificati nella domanda di partecipazione. Non verranno prese in considerazione integrazioni relative 
al possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza, ancorché in possesso di questa Amministrazione, 
presentate posteriormente alla chiusura del presente bando. 
 
La graduatoria conserva validità fino a 36 mesi dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune, 
salvo eventuali proroghe. 

Articolo 8 - DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE 

Ad avvenuto espletamento del concorso ed a seguito dell'approvazione della relativa graduatoria 
di merito, il Comune di San Teodoro procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione nei confronti del candidato dichiarato vincitore. 

In base al D. Lgs. n. 626/1994 il dipendente assunto potrà essere sottoposto a visita medica di 
idoneità al servizio direttamente dal Comune di San Teodoro. 

L'assunzione in servizio sarà, inoltre, subordinata alla presentazione al Comune di San Teodoro 
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
attestante: 

A) l'assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso si sussistenza di altro 
rapporto d'impiego dovrà essere presentata dichiarazione di opzione per il Comune di San 
Teodoro; 

B) l'assenza delle altre situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 
165/2001. 

L'interessato dovrà produrre, a pena di decadenza dalla nomina, esclusivamente la 
documentazione relativa al possesso dei requisiti che risultassero non accertabili d'ufficio da parte del 
Comune di San Teodoro entro un termine che verrà comunicato, 
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Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, 
l'Amministrazione Comunale provvederà ad eliminare il candidato dalla graduatoria ovvero a 
rettificare la sua posizione all'interno della stessa. Nel caso in cui fosse già stato stipulato il contratto di 
lavoro, quest'ultimo sarà risolto di diritto. 

In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e tale circostanza sarà segnalata all'Autorità Giudiziaria competente per l'applicazione delle 
previste sanzioni. 

Articolo 9 - ASSUNZIONE 

Il Comune di San Teodoro procederà, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro, 
all'assunzione in prova nel profilo professionale dì Istruttore amministrativo, categoria C, posizione 
economica C1 del candidato dichiarato vincitore secondo l'ordine della graduatoria di merito. 

Qualora il candidato non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina salvo che 
provi l'esistenza di un legittimo impedimento. 

 
Articolo 10 - TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, i dati fomiti dai candidati saranno raccolti presso 
l'Amministrazione Comunale di San Teodoro per le finalità di gestione del concorso in argomento e 
dell'eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al 
presente concorso, pena l'esclusione dallo stesso. 

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano. 

Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in argomento 
ai sensi dell’art.73 del vigente regolamento comunale. 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale 
Responsabile del Procedimento il responsabile del settore personale; 

Informazioni sul Concorso possono essere richieste: 
- presso l'Ufficio personale  il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 
- al numero 0784 8600 - fax 0784 865192; 
- all'indirizzo e-mail o.piras@comunesanteodoro.gov.it 
 
 
Articolo 11 - PROROGA, RIAPERTURA, MODIFICA O REVOCA DEL BANDO 

E' facoltà della Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione; di tale provvedimento è data adeguata pubblicità secondo quanto previsto 
dall'art. 3 del presente bando. 

E' facoltà dell'Amministrazione riaprire i termini del concorso, per una sola volta, allorché alla data di 
scadenza venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze; 
di tale provvedimento è data adeguata pubblicità secondo quanto previsto nell'art. 3 del presente bando. Per i 
nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza dei nuovi termini fissati 
dall'atto di riapertura; restano valide le domande presentate in precedenza. 

E' facoltà dell'Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, all'aumento o alla 
diminuzione dei posti da conferire prima dell'espletamento delle prove scritte; di tale provvedimento è 
data adeguata pubblicità secondo quanto previsto nell'art. 3 del presente bando. 

E' facoltà dell'Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, nel periodo di validità 
della graduatoria, all'utilizzo della stessa anche a seguito della trasformazione dei posti messi a concorso, 
da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, secondo gli atti di programmazione generale. 
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E' facoltà dell'Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, alla revoca del bando in 
qualsiasi momento del procedimento concorsuale; di tale provvedimento è data adeguata pubblicità secondo 
quanto previsto nell'art. 3 del presente bando. 

E' facoltà dell'Amministrazione destinare il dipendente vincitore ad un altro settore dell’Ente in 
conformità alla qualifica di appartenenza.  

Articolo 12 - NORME FINALI E DI RINVIO 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla normativa vigente in materia 
di assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni. 

 
Il Responsabile del Settore Personale ( f.to Rag. Olinto Piras)  

 
San Teodoro, lì 26.09.2014 
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Al Responsabile del settore personale 
del Comune di San Teodoro 

via G. Deledda 
08020 SAN TEODORO 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato, di n.1 Istruttori Amministrativo - UFFICIO ANAGRAFE E STATO 

CIVILE – ELETTORALE -  categoria C - posizione economica C1, Codice Concorso 

2014/ISTRAMMAN01.  

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ (1) nato/a a 
_____________________________ (___) il _______________ e residente a _____________ (___) in 
_________________________ telefono__________________, indirizzo e-mail 
_________________________________: 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico sopra indicato. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole 
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, 
sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 
1) di non aver un’età inferiore ad anni 18; 
2) di essere cittadino italiano o di avere la cittadinanza di uno degli stati dell'Unione Europea; 
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
4) di essere iscritto nelle liste delle categorie protette dei disabili previste dall’art. 1 della L. 

68/1999 e iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/1999; 
5) di non avere carichi penali pendenti, (in caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche se sia 

stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei 
quali deve essere specificata la natura); 

6) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________ conseguito nell’anno 

scolastico _____/_____, con votazione finale ___________, presso il seguente Istituto 
Scolastico______________________________________________; 

8) di essere fisicamente idoneo al servizio del posto messo a selezione; 
9) di essere in possesso della patente di guida di tipo _______ in corso di validità; 
10) di accettare le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli EE.LL; 
11) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985; 
12) di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla prova selettiva al seguente indirizzo (solo se 

diverso dalla residenza) :  
_______________________________________________________________________________; 
13) di voler sostenere la prova della conoscenza di una lingua straniera in : 

                            inglese                                 francese                                   
14) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza in caso di parità per merito 

e/o titoli: 
□ I soggetti resi invalidi permanentemente per atti di terrorismo, eversione o mafia, nonché il 

coniuge ed i figli, ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano unici superstiti dei 
soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per detti atti; 

□ Gli insigniti di medaglia al valor militare; 
□ I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
□ I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
□ I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
□ Orfani di guerra; 
□ Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
□ Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
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□ I feriti in combattimento; 
□ Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa; 
□ I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
□ I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
□ I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
□ I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 
□ 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; 
□ 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; 
□ Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
□ Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
□ I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
□ Gli invalidi ed i mutilati civili; 
□ I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della 

rafferma. 
□ Dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 
□ Dall’aver prestato servizio in pubbliche amministrazioni per non meno di un anno e, a parità di 

servizio, a colui che ha prestato più servizio; 
□ che la relativa certificazione è in proprio possesso ovvero è reperibile presso: 

_________________________________________________________________; 
□ di aver bisogno di: ________________________________________________ (2) in relazione alla 

condizione di inabilità che risulta da certificazione in mio possesso; 
□ di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 
 
o Allega copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
o Allega ricevuta in originale del pagamento della tassa di concorso; 
o Allega copia fotostatica del titolo di studio posseduto, la cui copia autenticata deve essere depositata all’atto  

dell’assunzione in servizio; 
o Allega certificazione e/o autocertificazione dei titoli di servizio rilasciati dall’Ente nel quale il candidato ha reso il 

servizio; 
o Dichiarazioni concernenti i punti 3, 4 e 5 della domanda di partecipazione al concorso; 
 

FIRMA _________________________________     (3) 

DATA _________________ 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(1) Indicare Cognome e Nome. Le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili. 
(2) Ai sensi dell’art. 20 della L. n. 104/1992, il candidato disabile ha diritto a sostenere le prove con l’uso degli ausili necessari e nei tempi 
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap purché specificati nella domanda. 
(3) La firma deve essere leggibile e non occorre che sia autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000
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