
 

AGENZIA  TERRITORIALE  PER  LA  CASA  
 

DEL PIEMONTE CENTRALE 

Corso Dante 14 - 10134 Torino 

(già ATC Torino) 

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA’ 
ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA “D1” CCNL 
RAL 31/03/1999 CON MANSIONI DI TIPO TECNICO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO.  

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Richiamata la propria determinazione Dirigenziale n.221 del 10/04/2017 con la quale è stato 
approvato il presente avviso; 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, che disciplina il passaggio diretto 
tra Amministrazioni diverse; 

 

RENDE NOTO  
 

che l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (già ATC Torino) intende procedere 
alla copertura delle posizioni di cui all’oggetto, mediante mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del 
D.Lgs 165/2001.  
 
Di seguito si descrivono i principali compiti svolti dall’Ufficio presso il quale il personale svolgerà 
l’attività lavorativa in sede di prima destinazione: 

- Controllo e direzione lavori sull'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno 
delle unità immobiliari e  sulle parti comuni degli edifici. 

- Tenuta rapporti con l’inquilinato, i Comuni e le altre Istituzioni. 

- Svolgimento delle funzioni di rappresentanti della proprietà ATC nelle assemblee condominiali. 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del 
presente avviso: 
- Essere dipendenti di una delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 

165/2001, con inquadramento nella Categoria D1 del comparto Regioni Autonomie Locali o 
Categoria corrispondente, secondo le vigenti tabelle di equiparazione, di altro comparto a quella 
per la quale si concorre; 

- Essere in possesso di formazione scolastico-professionale di tipo tecnico, da precisare nella 
domanda; 

- Aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza, o comunque presso l’Ente di 
prima assunzione, in caso di rapporto di lavoro istaurato a seguito di precedente mobilità; 

- Non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 
avviso e non avere in corso procedimenti penali disciplinari; 

- Godere di diritti civili e politici; 
- Essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire. Al 

fine di accertare tale requisito, prima del perfezionamento della cessione del contratto, 



 

l’Amministrazione potrà sottoporre a visita medica il candidato individuato a seguito della 
presente procedura;  

- Possesso della Patente di guida autoveicoli di Tipo B; 
 

DATA POSSESSO REQUISITI 

Tali requisiti, sotto pena di esclusione, dovranno risultare in possesso dei candidati alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di 
mobilità e permanere sino al momento del perfezionamento dell’eventuale cessione del contratto. 
L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà 
l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, 
la decadenza del diritto alla nomina. 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per essere ammessi alla procedura di mobilità di cui al presente avviso, i candidati dovranno far 
pervenire domanda, redatta in carta semplice, (formulata preferibilmente secondo lo schema di cui 
all’allegato A) indirizzata a:  AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE 
CENTRALE – Servizio Risorse Umane, Corso Dante 14 10134 Torino  

entro e non oltre le ore 12,00 del 10 Maggio 2017 (10.05.2017) 

Le domande di partecipazione possono essere presentate: 
a) direttamente tramite consegna all’Ufficio Protocollo di ATC Piemonte Centrale; 
b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
c) spedita tramite PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo atc@pec.atc.torino.it: in tal caso 
la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero dovrà essere inviata la scansione della 
domanda sottoscritta con firma autografa all'indirizzo: atc@pec.atc.torino.it. La domanda e gli 
allegati richiesti dovranno essere inviati in formato “.pdf “. 

Si precisa:  
a) In caso di presentazione diretta  le domande potranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo 
nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, 
il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
b) Le domande spedite  tramite posta raccomandata entro e non oltre il termine di scadenza 
dovranno comunque pervenire all’Agenzia entro e non oltre i cinque giorni successivi alla data 
di scadenza del presente Avviso, a pena di esclusione, al fine di poter dar corso all’istruttoria delle 
domande pervenute entro una data certa. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti 
a disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
Non verranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine 
stabilito nel presente Avviso, ovvero tramite fax o tramite posta elettronica non certificata. La data 
di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell’Ufficio Postale accettante, o, nel 
caso di consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo, dalla data del timbro apposto dall’Ufficio, 
ovvero, nel caso di invio tramite PEC, dalla data di trasmissione della stessa: a tal fine fa fede la 
data di invio certificata dal gestore della stessa PEC.  
L’Agenzia inoltre non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha facoltà di prorogare motivatamente il 
termine di scadenza di presentazione della domanda o di revocare - previo specifico provvedimento 
motivato – la procedura stessa. 



 

Si avverte che non saranno valutate le domande di mobilità pervenute prima  della data di 
pubblicazione del presente avviso. 
Coloro che avessero in passato già presentato domanda di mobilità presso ATC del Piemonte 
Centrale (già ATC della Provincia di Torino) e mantengono interesse alla mobilità in 
questione, dovranno presentare istanza di partecipazione alla procedura secondo quanto 
disposto dal presente avviso di mobilità. 
 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
- Fotocopia  fronte retro di un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità;  
- Curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato, compilato come da modello 

europeo, con la specificazione del percorso formativo sostenuto, dell’esperienza professionale 
maturata (sia presso l’Ente di attuale appartenenza, sia in precedenza; sia presso Enti pubblici, 
sia presso Enti privati) della frequenza a corsi di formazione frequentati e di ogni altro titolo, 
idoneità o esperienza ritenuta utile ai fini della valutazione dell’aderenza del candidato alla 
professionalità ricercata, in premessa descritta; 

- Se già nella disponibilità del candidato, nulla osta da parte dell’Ente di appartenenza alla 
mobilità esterna o dichiarazione dell’Ente medesimo di disponibilità al rilascio del nulla osta nel 
caso di positivo superamento della procedura di selezione. 

 
Nella domanda, da redigere in carta libera, usando come modello  l’allegato fac-simile, il candidato, 
oltre al cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci: 
1) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
2) l’Ente presso il quale presta attualmente servizio a tempo indeterminato; 
3) la categoria con inquadramento iniziale nella posizione economica D1 e la posizione economica 

attuale; 
4) i periodi di servizio prestati presso Enti della Pubblica Amministrazione e attività svolte presso 

datori di lavoro privati, 
5) i titoli di studio posseduti; 
6) la descrizione analitica delle mansioni attualmente svolte; 
7) il profilo professionale posseduto, l’anzianità di servizio in ogni categoria e nei relativi profili 

professionali; 
8) l’indicazione di eventuali procedure in atto di progressione orizzontale all’interno della 

categoria di inquadramento, specificando le previste date di decorrenza dei nuovi inquadramenti 
economici; 

9) di godere di diritti civili e politici; 
10) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni; 
11) il possesso della Patente di guida autoveicoli di Tipo B; 
12) assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni nei due anni precedenti 

la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande; 
13) non aver provvedimenti penali in corso connessi a reati che possono impedire il mantenimento 

del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in 
materia; 

14) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione 
inerente la presente procedura (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali 
cambiamenti di indirizzo; ATC del Piemonte Centrale non assume responsabilità alcuna in caso 
di irreperibilità presso l’indirizzo indicato). 

15) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
 



 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 
 
Comportano l'esclusione dalla procedura:  
- la mancanza della copia del documento di riconoscimento;  
- la mancanza dei requisiti, generali e particolari, richiesti per l'ammissione alla selezione;  
- il mancato rispetto dei termini e/o delle forme e/o delle modalità di presentazione della domanda 

di partecipazione.  
- la mancata sottoscrizione della domanda;  
- la mancanza della documentazione obbligatoria da allegare alla domanda.  
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI/E PER COLLOQUIO SELETTIVO  
 

La commissione esaminatrice, incaricata dell’espletamento della selezione, procederà alla 
valutazione dei/delle candidati/e le cui domande risulteranno ammesse.  
 
I/le candidati/e in possesso di tutti i requisiti previsti, verranno convocati per sostenere un 
colloquio selettivo volto ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, ad 
integrare aspetti non evidenziati, a valutare il ruolo effettivamente rivestito presso l’ente di 
appartenenza e a sondare gli aspetti motivazionali che hanno dettato la richiesta di mobilità.  
 
La sede e la data di tale colloquio verranno comunicati ai candidati all’indirizzo indicato in 
domanda, e pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia: http://www.atc.torino.it, con valore di notifica 
a tutti gli effetti di legge.  
I/Le candidati/e dovranno presentarsi muniti/e di idoneo documento di riconoscimento, provvisto di 
fotografia e in corso di validità, pena l’esclusione dalla partecipazione.  
L’assenza al colloquio sarà considerata, in ogni caso, rinuncia alla partecipazione alla selezione.  
 

CALENDARIO DEI COLLOQUI 
 

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione espressa di esclusione dalla procedura selettiva 
per mancanza dei requisiti richiesti, e quindi ammessi, sono tenuti a presentarsi per sostenere il 
colloquio attitudinale, presso la sede, nel giorno ed orario comunicato, che sarà anche indicato con 
comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 
Centrale  “http://www.atc.torino.it/” - alla pagina relativa ai “concorsi” e sull’Albo Pretorio on line. 
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
  
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento valido. 
La mancata presentazione al colloquio nei giorni, nell’ora e nelle sedi stabilite, equivarrà a rinuncia 
alla procedura, anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore. Il colloquio sarà 
effettuato anche in presenza di una sola domanda utile di trasferimento relativa alla professionalità 
ricercata. 
 

GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine dei colloqui la commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria 
dei/delle candidati/e sulla scorta di un sintetico giudizio basato sul curriculum vitae e sull’esito del 
colloquio, espresso in trentesimi 
Costituirà elemento di valutazione dei candidati: 
a) la capacità professionale (preparazione professionale specifica, conoscenza di tecniche di 
lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro, applicazione delle 
conoscenze), punteggio massimo attribuibile 10;  



 

b) l'attitudine professionale (autonomia, iniziativa, flessibilità, partecipazione, motivazione, 
capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta), punteggio massimo 
attribuibile 10; 
c) l'esperienza professionale (servizio prestato in relazione a: valutazione della prestazione 
individuale, articolazione del servizio a tempo pieno o parziale, caratteristiche della realtà 
organizzativa in cui si è svolto il servizio, natura delle attività professionali svolte), punteggio 
massimo attribuibile 10; 
 
Risulterà vincitore/trice della procedura di mobilità il/la candidato/a che abbia riportato il 
punteggio più elevato, che, comunque, non potrà essere inferiore a 21/30.  
 
La graduatoria sarà approvata dal Direttore Generale con determinazione e pubblicata all'apposito 
albo pretorio on line e sul sito internet dell’Agenzia alla pagina dei concorsi, con valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge.  
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura del posto oggetto di 
mobilità qualora nessuna candidatura sia risultata idonea, in quanto, a giudizio della commissione 
esaminatrice, non in possesso di adeguata professionalità in relazione allo specifico posto da 
coprire.  
L’assunzione avrà luogo unicamente in caso di vincitori/vincitrici provenienti da ente soggetto a 
limiti di assunzione. 

 
RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale si riserva la facoltà, al termine del 
colloquio volto a verificare le capacità tecnico-attitudinali dei candidati, di non dar corso alle 
procedure di mobilità in questione, anche nel caso di una sola domanda pervenuta, qualora la 
Commissione incaricata non rilevi l’esistenza di professionalità adeguate tra i candidati esaminati. 
Pertanto,  la presente procedura non fa sorgere per i partecipanti alcun diritto all’assunzione presso 
l’Agenzia. 
 
In ogni caso è facoltà insindacabile dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, di 
non dar seguito alle procedure e se necessario di modificare o revocare il presente Avviso, nonché 
di prorogarne, sospendere o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla 
relativa assunzione del candidato che risulterà idoneo con il maggior punteggio in graduatoria, a 
seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito di diversa organizzazione del 
lavoro che non richieda più la copertura del posto in oggetto. 
 
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte di tutti i candidati l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 
 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di utilizzare la graduatoria finale per la copertura di 
ulteriori posti che dovessero nel frattempo rendersi vacanti.  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI – NORME FINALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati personali contenuti nella domanda, saranno trattati con supporti cartacei ed 
informatici a disposizione degli uffici esclusivamente al fine della presente procedura e, in ogni 
caso di accesso alla copertura del posto, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si informa che il 
responsabile del procedimento relativo alla procedura di reclutamento in oggetto è il Dott. 
Gianpiero Nello. 



 

Al fine esclusivo di facilitare gli aspiranti alla procedura, esclusa qualsiasi responsabilità 
dell’Agenzia, si mette a disposizione schema esemplificativo della domanda di partecipazione 
(allegato A). 
I concorrenti potranno richiedere all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale 
qualsiasi chiarimento inerente a suddetta procedura presso il Servizio Risorse Umane (tel. 
011/3130495 esclusivamente dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì). 
Il presente avviso è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli 
invalidi ed agli altri aventi diritto (art. 16 L. 68/99 e art. 5 D.P.R. 487/94), nonché di quanto 
disposto dalla Legge n. 104/92 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione salariale e i diritti 
delle persone handicappate e dalla Legge n. 125/91 che garantisce le pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro. 
Per quanto non previsto nel presente Avviso è fatto riferimento alle norme legislative, regolamentari 
e contrattuali vigenti. 
L’Avviso e il modello di domanda sono disponibili nel sito “ http://www.atc.torino.it/”  - alla 
pagina relativa ai “concorsi”, e ne sarà data pubblicità mediante pubblicazione sulla pagina 
“Bandi di Concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente 
 
Torino, 10.04.2017 
 

     
  f.to.in originale: 
  ATC del Piemonte Centrale 
      Il Direttore Generale  
      Ing. Piero Cornaglia 

 



 

All. A) : SCHEMA DI DOMANDA da redigersi in carta semplice 
 
 

All’Agenzia Territoriale per la 
Casa del Piemonte Centrale 
Servizio Risorse Umane 
Corso Dante 14 
10134 TORINO  
 
atc@pec.atc.torino.it 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Categoria D1 con mansioni di tipo tecnico. 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………… 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………. 
 
Nato/a a …………………………………………………….. prov. (………)  il …………………… 
 
Residente in ……………………………………………………… n. …… CAP ………………….. 
 
Località ………………………………………………………prov. (……..) tel. …………………... 
 
Cell. ………………………………………………………………………….(OBBLIGATORIO) 
 
Indirizzo e-mail …………………………………………………………….. (OBBLIGATORIO) 
 
 
Eventuale recapito presso il quale deve essere fatta  pervenire qualsiasi comunicazione relativa alla 
procedura se diverso da quello sopra indicato: 
 
Cognome e nome ................................................................................................................................... 
 
Via ……………………………………………………………………………….CAP………………. 
 
Località ………………………………………………………………………….prov. (…….) 
 

presa visione dell’Avviso di mobilità di cui all’oggetto, 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità sopraindicata. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 
 

a) di essere nato/a il ……………………… a …………………………………………………..  
       
residente a …………………………………… Via …………………………. N. ………………; 
 
b) di essere dipendente a tempo indeterminato presso l’Amministrazione pubblica (indicare la  
 
      pubblica amministrazione di appartenenza): …………………………………………………. 

 
           …………………………………………………………………………………………………; 



 

 
c) di essere inquadrato/a dal  …………………………….. nella categoria giuridica D1  con profilo 

  professionale di……………………… e di essere attualmente inquadrato in posizione  economica 
D....…, con regime orario a tempo pieno □ a tempo parziale□ con percentuale......(*).; 

 
d) di prestare attualmente servizio presso l’ufficio …………………………………………………….. 

 
            ………………………………………………………………………………………………… 
 
           con le seguenti mansioni ……………………………………………………………………..; 
 
 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………. 
 
            ………………………………………………………………………………………………… 
 
            conseguito presso ……………………………………………………………………………... 
 
            con la votazione di ……………………………………………………………………………; 
 
             

f) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire; 
 

g) di essere in possesso della Patente di guida autoveicoli di Tipo B. 
 

 
h) l’assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni nei due anni precedenti la 

data di scadenza prevista per la presentazione delle domande; 
 
i) di non avere procedimenti penali e disciplinari in corso connessi a reati che possono impedire il 

mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme 
in materia; 

 
j) di possedere la seguente anzianità di servizio ..……………………………………… 

 
            nella categoria ………………………………………………………………………………… 
    
            nel profilo………………………………………………………………………………………; 
 

k) è / o non è in atto presso l’Ente di appartenenza la procedura di progressione orizzontale all’interno 
della categoria di appartenenza da …….. a …………   i cui nuovi inquadramenti economici, qualora 
previsti, sono a partire da ………………………  

 
l) di godere dei diritti civili e politici; 

 
m) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni o lavori privati (indicare ente,  

categoria e profilo professionale, servizio svolto,durata, regime orario – in caso di part time, indicare 
la percentuale):  
 
…………………………………………............................................................................................. 

 
        …………………………………………………………………………………………………............................... 

 
       ……………………………………………………………………………………............................................. 

 
n) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato di tutte le prescrizioni, 

precisazioni e riserve contenute nell’avviso pubblico; 
 



 

o) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente necessarie 
all’espletamento della procedura di mobilità, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (T.U. privacy); 

 
p) di allegare: 

- il curriculum vitae professionale e formativo, datato e sottoscritto; 
- fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 
- altro ………………………………………………………………………..; 

 
     Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo come sopra indicato e 
riconoscere che l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale non assume alcuna responsabilità 
per la dispersione o la mancata ricezione in termini delle domande di partecipazione alla procedura di 
mobilità, nonché di tutte le comunicazioni relative alla procedura, qualora queste siano dovute a inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, 
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, forza maggiore, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato in domanda. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che quanto sopra affermato 
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini 
e con le modalità comunicate da ATC Piemonte Centrale 
 
………………………………………….. 
                      (Luogo e data) 
        ……………………………………….(**) 
          (firma leggibile) 
 
 
(*) barrare la casella interessata e precisare la percentuale di part time. 
(**) ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 e s.m.i. non è richiesta autenticazione della firma. 
  

N.B.: L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente 
domanda. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora dai 
controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decadrà 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  
 

 
 
 


