
1 

            Allegato A 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 14 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 con riserva 

del 50% al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis del D. lgs. 165/01, come introdotto 

dall’art. 62 del D. lgs: 150/2009  

 

Al Comune di Civitavecchia 

Servizio 9 – Organizzazione e Gestione delle 

Risorse Umane 

P.le P. Guglielmotti n. 7 

00053 - Civitavecchia (Rm) 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________, 

 

Chiede 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di Istruttore Amministrativo categoria C, posizione economica C1 del CCNL Comparto 

Regioni- Autonomie Locali. 

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va 

incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 

445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

Cognome ________________________________________ (da nubile per le coniugate) 

Nome _________________________________________________________________ 

Data di nascita (giorno, mese, anno)______/______/_____________ 

Comune di nascita _______________________________________________ Prov. (____) 

Residente a ________________________________________ (Prov. ___), 

Via/Piazza ___________________________________________, n° __________, CAP __________ 

(indicare indirizzo completo: via, n. civico, Comune, Prov., cap.) 

Tel. _________________________________________; Cell. _____________________________; 

Indicare di seguito il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative al 

concorso (indicare solo se diverso dalla residenza) : 

Via/Piazza___________________________________________________________________ n.____ 

Comune_________________________________(Prov. ____), Tel.__________________________ 

Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della comunità europea (in tal 

caso indicare lo Stato): __________________________________________; 

Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di__________ 

____________________________________________________ (Prov.______) requisito che deve 

essere posseduto anche dai cittadini appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea con 

riferimento allo Stato di provenienza; 

Di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso e non essere stati interdetti 

o sottoposti a misura che escludano, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso una 

Pubblica Amministrazione(in caso contrario specificare le condanne riportate, la data della sentenza e 

l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa, precisando eventuali provvedimenti d’amnistia, di condono, 

d’indulto o perdono giudiziario, oppure i procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso 

cui si trovano): 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né essere  

stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati 

da invalidità insanabili; 

Di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile)__________________________________________________________________________; 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

diploma di scuola media superiore di durata quinquennale___________________________________ 

conseguito nell’anno __________ presso l’Istituto__________________________________________ 

_________________________________________________________ con sede 

in_____________________________ (____) via____________________n.______ e di aver riportato 

la votazione finale di__________________________; 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza o precedenza (da rilevarsi tra quelli indicati 

nell’elenco allegato sub lett. B al presente bando; indicare inoltre la Pubblica Amministrazione in 

possesso della documentazione): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Di avere diritto alla riserva prevista dal bando di cui al D.Lgs. 8/5/2001 n° 215 e s.m.i. (precisare la 

propria condizione)___________________________________________________________________ 

Di avere diritto alla riserva prevista dal bando: di cui all’art. 62 del D.Lgs. 150/09 in quanto dipendente 

di ruolo del Comune di Civitavecchia dal _______________ 

(specificare)_________________________________________________________________________ 

Di sostenere la prova nella seguente lingua straniera:_____________________________(specificare) 

Di aver prestato servizio a tempo determinato presso il Comune di Civitavecchia con il profilo di 

“Istruttore Amministrativo” a seguito di procedure selettiva per esami per almeno 12 mesi ; 

Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

Ulteriore dichiarazione da effettuare solo se ne esistano i presupposti: 

Di essere portatore di handicap e di richiedere per l’esame il seguente ausilio: ___________________ 

ed i seguenti tempi aggiuntivi: __________________________________________________________ 

 

ELENCO ALLEGATI: 

1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento munito di fotografia, in corso di validità; 

2. I titoli che danno luogo a preferenza a parità di merito; 

3. Certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza (solo per i portatori di handicap richiedenti i 

benefici di cui all’art. 20 L. 104/92) 

 

Data ___________________        Firma (da apporre a pena di esclusione) 

__________________________________ 

 

N.B: La firma non deve essere autenticata. 

 

In caso di invio a mezzo posta (Racc. A.R.) sulla busta oltre al mittente specificare “Concorso 

pubblico per posti di Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato.” 
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 Allegato B 

 

PREFERENZE A PARITA’ DI MERITO 

A parità di merito i titoli di preferenza sono, in ordine: 

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 e i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

14. i genitori vedovi non risposati e i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 

15. i genitori vedovi non risposati e 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 

presso il Comune di Civitavecchia; 

18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma; 

 

A parità di punteggio e/o di titoli di preferenza, la stessa è determinata dalla minore età. 

 


