Data
AL SIG. DIRIGENTE DEL SETTORE
PERSONALE
PROVINCIA DI AVELLINO
OGGETTO: Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di “Dirigente Settore Avvocatura Provincia di Avellino”.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritt
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime
DICHIARA
1. di essere nat_ a

il

2. di essere residente a
Via
TEL.

n. civico
CELL.

Codice Fiscale
rilasciata in data

Carta d’Identità n.
dal Comune di

indirizzo di posta elettronica :
domicilio (da indicare se diverso dalla residenza) _

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Classe di Laurea
conseguito presso

C.A.P.

nell’a.a.

con voto (o media) _

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero)
di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente

al titolo di studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del D.
Lgs.vo 165/2001 ai fini dei pubblici concorsi:
(specificare il titolo di studio posseduto)

conseguito nell’A.A..

con voto_

presso

4. di essere inoltre in possesso del seguente dottorato di ricerca ovvero diploma di specializzazione,
ovvero

(specificare il titolo posseduto, l’anno di conseguimento e l’Ente che lo ha rilasciato)
.
5. di essere dipendente della pubblica amministrazione, ed in particolare:
.
.
6. di essere in possesso di uno dei sotto indicati requisiti (barrare la voce che interessa):
❑ essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione ed aver compiuto almeno 5 anni
di servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesta la laurea (laurea vecchio
ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica nuovo ordinamento);
✔
❑ essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione, di aver compiuto almeno 3 anni
di servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesta la laurea (laurea vecchio
ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica nuovo ordinamento) e di essere in
possesso del dottorato di ricerca ovvero diploma di specializzazione conseguito presso le scuole
di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
✔
❑ essere dipendente di ruolo di una amministrazione statale reclutato a seguito di corso- concorso
ed aver compiuto almeno 4 anni di servizio in posizione funzionale per l’accesso alla quale è
richiesta la laurea (laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica nuovo
ordinamento);
✔
❑ essere in possesso della qualifica di dirigente in Ente o struttura pubblica non ricompresa nel
campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed
✔

integrazioni ed aver svolto almeno 2 anni di servizio con funzioni dirigenziali;
❑ aver maturato almeno 5 anni di esperienza con incarichi dirigenziali o equiparati in
Amministrazioni Pubbliche;
❑ aver maturato almeno 4 anni di servizio continuativo presso enti od organismi internazionali,
in posizioni apicali per le quali è richiesta la laurea (laurea vecchio ordinamento o laurea
magistrale o laurea specialistica nuovo ordinamento).
In relazione al requisito posseduto e su indicato dichiara:
✔

✔

(specificare Ente o soggetto datore di lavoro, periodo esatto di servizio e posizione ricoperta)
7. di essere cittadino italiano;
8. di godere dei diritti civili e politici;
9. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
secondo le vigenti disposizioni di legge;

,

10. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini di sesso maschile
soggetti all’obbligo);
11. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;
12. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego;
13. di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che
ai sensi della legge 13 dicembre 1999, n. 475 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura
penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna, oppure
14. di non avere procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico, nè procedimenti in
corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; oppure
15. di non essere stato/a licenziato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di CCNL;
oppure
16. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.
n.39/2013 al momento dell’assunzione in servizio;
17. Di essere in possesso di adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
18. Di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua Inglese. In alternativa di avere adeguata

conoscenza della seguente lingua straniera:
(indicare lingua a scelta tra: francese, tedesco, spagnolo);
19.

Di possedere i seguenti titoli che danno diritto a precedenze o preferenze nella graduatoria di

merito

20. di aver preso visione del contenuto del bando di selezione in oggetto ed in particolare delle
modalità di pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e di accettare, altresì, tutte le disposizioni
in esso previste;
21. di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196 e delle disposizioni vigenti.
22. di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a
conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto
di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
N.B. La presente domanda deve essere firmata digitalmente.

Allegati:
1. COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ (obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione)
2. CURRICULUM VITAE
3. AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI RITENUTI VALUTABILI IN BASE AL BANDO E DI
QUELLI CHE DANNO LUOGO A PRECEDENZA O PREFERENZA
___________________________________________________________

______________________________________________________

