ALLEGATO “B”
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Segretario Generale della
Provincia di Pavia
Piazza Italia, 2
27100 PAVIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI,
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO (Settore di prima assegnazione Affari Istituzionali, Progetti strategici,
Servizi per l’impiego e Protezione civile)

Il/La

sottoscritto/a_____________________________________________

______________________________

prov.______

a______________________________
___________

prov.

in

il__________________,

nato/a

residente

via/piazza_____________________________

_____,

a

CAP

C.F.________________________________

tel._______________________________ indirizzo email:_____________________________
indirizzo P.E.C:_____________________________
RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI AFFERENTI AL PRESENTE CONCORSO (solo
se diverso dalla residenza suindicata):
via
città

prov.

Cap.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami sopraindicato.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
quanto segue:
barrare le caselle interessate
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di essere cittadino/a;
italiano/a;

italiano/a non appartenente alla Repubblica purché in possesso dei requisiti di legge;
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di_______________________________________________ prov. ______; oppure di non
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
per
il
seguente
motivo:
_______________________________________________________________________;
di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;
di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la
costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni;
di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le vigenti leggi,
dalla nomina all’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati destituiti o dispensati ovvero
licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico;
di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i soli aspiranti di sesso
maschile;
di possedere il seguente titolo di studio previsto dal bando:



vecchio ordinamento universitario;
nuovo ordinamento universitario: specialistica DM 509/99  magistrale DM 270/2004
(specificare la classe)

Laurea
in
____________________________________________________Classe______________
conseguita presso l’Università ___________________________ Anno _______votazione
________
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Titolo
di
studio
straniero:
denominazione
del
titolo
_________________________________
conseguito
presso
____________________________________________ nell’anno ______ con
votazione ____________ su ___________, il quale, con provvedimento (indicare la
tipologia di atto) _______________________ numero ___________del ___________
rilasciato
da
(indicare
la
denominazione
dell’autorità)
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________________________________________, è stato dichiarato equipollente a:
_____________________________________________________;


di avere almeno cinque anni di servizio effettivo presso pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n° 165/2001, svolti in posizioni funzionali equivalenti alla
categoria “D” del comparto “Funzioni locali” (il periodo di servizio richiesto è ridotto a
quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso
concorso e a tre anni per i dipendenti in possesso del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M.) e precisamente:
-



di essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese
nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n° 165/2001 ed effettivo
svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno due anni e precisamente:
-
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dal ___________ al ____________, svolto presso (indicare denominazione e sede
legale dell’ente) ____________________________________________________,
con
la
qualifica
di
____________________________________________________________________
_________;

di servizio effettivo e continuativo per almeno quattro anni svolto presso enti od organismi
internazionali in posizioni funzionali apicali, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea e precisamente:
-



dal ___________ al ____________, svolto presso (indicare denominazione e sede
legale dell’ente) ____________________________________________________,
con
la
qualifica
di
____________________________________________________________________
_________;

dal ___________ al ____________, svolto presso (indicare denominazione e sede
legale dell’ente) ____________________________________________________,
con
la
qualifica
di
____________________________________________________________________
_________;

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ai sensi della vigente normativa (di cui
all’Allegato A):____________________________________________________;
di avere effettuato il versamento della tassa di concorso di € 10,33 con le modalità indicate
nel presente bando;
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di non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico
dirigenziale previste dal D.Lgs. n. 39/2013;



di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente bando di concorso in
qualità di norme speciali;



di avere necessità, ai sensi dell'art. 20 della L. 5.2.1992 n. 104, di tempi aggiuntivi ovvero
degli strumenti di ausilio indicati nell’apposita certificazione medica allegata alla presente e
rilasciata in conformità a quanto previsto dalla Circolare 24.07.1999 n. 6 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (da barrare e compilare
soltanto da parte dei concorrenti interessati): ___________________________________



Il sottoscritto chiede di essere esentato dalla preselezione (da barrare e compilare soltanto da
parte dei concorrenti interessati):



ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis della L. 104/1992, in quanto portatore di handicap affetto
da invalidità uguale o superiore all’80%.

Il/La sottoscritto/a ALLEGA:
-

ricevuta versamento tassa di concorso di € 10,33;
fotocopia, fronteretro, di un documento d’identità in corso di validità;
fotocopia di certificazione comprovante il possesso del requisito per l’esonero dalla
preselezione in quanto affetto da invalidità pari o superiore all’80%.

Data ______________
Firma

______________________________
(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000)
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