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AVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE CON  DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE CON  DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE CON  DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) DI N. 1 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) DI N. 1 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) DI N. 1 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) DI N. 1 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVOIMPIEGATO AMMINISTRATIVOIMPIEGATO AMMINISTRATIVOIMPIEGATO AMMINISTRATIVO    

La società Publicontrolli s.r.l.La società Publicontrolli s.r.l.La società Publicontrolli s.r.l.La società Publicontrolli s.r.l.,,,, richiamate richiamate richiamate richiamate le vigenti Procedure per  le vigenti Procedure per  le vigenti Procedure per  le vigenti Procedure per 

l’acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e per gll’acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e per gll’acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e per gll’acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e per gli appalti, i appalti, i appalti, i appalti, 

pubblicate sul sito aziendalepubblicate sul sito aziendalepubblicate sul sito aziendalepubblicate sul sito aziendale    

    

RENDE NOTORENDE NOTORENDE NOTORENDE NOTO    

    

Che intende Che intende Che intende Che intende assumereassumereassumereassumere, tramite selezione pubblica,, tramite selezione pubblica,, tramite selezione pubblica,, tramite selezione pubblica, n. 1  n. 1  n. 1  n. 1 impiegato impiegato impiegato impiegato 

amministrativo amministrativo amministrativo amministrativo aaaa tempo determinato  tempo determinato  tempo determinato  tempo determinato per la durata per la durata per la durata per la durata di 6 mesidi 6 mesidi 6 mesidi 6 mesi....    

        

RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti di ammissibilità di ammissibilità di ammissibilità di ammissibilità delle candidature delle candidature delle candidature delle candidature    

        

    Requisiti generaliRequisiti generaliRequisiti generaliRequisiti generali    

1)1)1)1) CittadinCittadinCittadinCittadinanza anza anza anza italiana,italiana,italiana,italiana, o di altro stato dell’ o di altro stato dell’ o di altro stato dell’ o di altro stato dell’Unione Europea,Unione Europea,Unione Europea,Unione Europea, o di altro stato  o di altro stato  o di altro stato  o di altro stato 

extracomunitario nei casi previsti dalla legge (straniero lungo soggiornante, extracomunitario nei casi previsti dalla legge (straniero lungo soggiornante, extracomunitario nei casi previsti dalla legge (straniero lungo soggiornante, extracomunitario nei casi previsti dalla legge (straniero lungo soggiornante, 

familiare di cittadini italiani o UE, rifugiato familiare di cittadini italiani o UE, rifugiato familiare di cittadini italiani o UE, rifugiato familiare di cittadini italiani o UE, rifugiato oooo titolare di protezione  titolare di protezione  titolare di protezione  titolare di protezione 

sussidiaria); sussidiaria); sussidiaria); sussidiaria); godimento dei dirittigodimento dei dirittigodimento dei dirittigodimento dei diritti civili e politici;  civili e politici;  civili e politici;  civili e politici; posizione regolare nei posizione regolare nei posizione regolare nei posizione regolare nei 

confronti degli obblighi militari (per i candidati di genere maschile nati confronti degli obblighi militari (per i candidati di genere maschile nati confronti degli obblighi militari (per i candidati di genere maschile nati confronti degli obblighi militari (per i candidati di genere maschile nati 

prima del 1985); aver compiuto i 18 anni;prima del 1985); aver compiuto i 18 anni;prima del 1985); aver compiuto i 18 anni;prima del 1985); aver compiuto i 18 anni;    

2)2)2)2) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti che impediscano, pendenti che impediscano, pendenti che impediscano, pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;    

3)3)3)3) non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che 

escludono escludono escludono escludono –––– secondo la normativa vigente  secondo la normativa vigente  secondo la normativa vigente  secondo la normativa vigente –––– la costituzione del rapport la costituzione del rapport la costituzione del rapport la costituzione del rapporto di o di o di o di 

impiego con la pubblica amministrazione;impiego con la pubblica amministrazione;impiego con la pubblica amministrazione;impiego con la pubblica amministrazione;    

4)4)4)4) Titolo di studio: Diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi Titolo di studio: Diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi Titolo di studio: Diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi Titolo di studio: Diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi 

quinquennale);quinquennale);quinquennale);quinquennale);    

5)5)5)5) Possesso di attestato di partecipazione a corsi di formazione specialistica Possesso di attestato di partecipazione a corsi di formazione specialistica Possesso di attestato di partecipazione a corsi di formazione specialistica Possesso di attestato di partecipazione a corsi di formazione specialistica 

sugli impianti termici organizzati da agenzie sugli impianti termici organizzati da agenzie sugli impianti termici organizzati da agenzie sugli impianti termici organizzati da agenzie formative;formative;formative;formative;    

6)6)6)6) Presentazione di Presentazione di Presentazione di Presentazione di Curriculum vitaeCurriculum vitaeCurriculum vitaeCurriculum vitae in formato europeo da cui  in formato europeo da cui  in formato europeo da cui  in formato europeo da cui 

risultino:risultino:risultino:risultino:    



 2/5

a)a)a)a) Necessarie esperienze professionali e formative pregresse;Necessarie esperienze professionali e formative pregresse;Necessarie esperienze professionali e formative pregresse;Necessarie esperienze professionali e formative pregresse;    

b)b)b)b) Eventuali titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per Eventuali titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per Eventuali titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per Eventuali titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per 

l’ammissione (es: titolo di laurea, master di l’ammissione (es: titolo di laurea, master di l’ammissione (es: titolo di laurea, master di l’ammissione (es: titolo di laurea, master di specializzazione, ecc….);specializzazione, ecc….);specializzazione, ecc….);specializzazione, ecc….);    

c)c)c)c) Eventuale patente informatica.Eventuale patente informatica.Eventuale patente informatica.Eventuale patente informatica.    

    

Inquadramento contrattualeInquadramento contrattualeInquadramento contrattualeInquadramento contrattuale    

Contratto a tempo pieno per la durata di sei mesi, prorogabili per un Contratto a tempo pieno per la durata di sei mesi, prorogabili per un Contratto a tempo pieno per la durata di sei mesi, prorogabili per un Contratto a tempo pieno per la durata di sei mesi, prorogabili per un 

egual periodo egual periodo egual periodo egual periodo –––– Categoria impiegati di concetto  Categoria impiegati di concetto  Categoria impiegati di concetto  Categoria impiegati di concetto –––– IV livello contrattuale  IV livello contrattuale  IV livello contrattuale  IV livello contrattuale ––––    

Importo paga lordo mensilImporto paga lordo mensilImporto paga lordo mensilImporto paga lordo mensile: Euro 1.533,75. e: Euro 1.533,75. e: Euro 1.533,75. e: Euro 1.533,75.     

    

FunzioniFunzioniFunzioniFunzioni    

Addetto specializzato per lo svolgimento delle attività di lavoro, nel Addetto specializzato per lo svolgimento delle attività di lavoro, nel Addetto specializzato per lo svolgimento delle attività di lavoro, nel Addetto specializzato per lo svolgimento delle attività di lavoro, nel 

rispetto del piano di erogazione e monitoraggio del servizio individuato rispetto del piano di erogazione e monitoraggio del servizio individuato rispetto del piano di erogazione e monitoraggio del servizio individuato rispetto del piano di erogazione e monitoraggio del servizio individuato 

dal Coordinatore Generale e della programmazione definita dalla dal Coordinatore Generale e della programmazione definita dalla dal Coordinatore Generale e della programmazione definita dalla dal Coordinatore Generale e della programmazione definita dalla 

Direzione AziendaleDirezione AziendaleDirezione AziendaleDirezione Aziendale, attraverso le seguenti mansioni:, attraverso le seguenti mansioni:, attraverso le seguenti mansioni:, attraverso le seguenti mansioni:    

1)1)1)1) Ricezione delle autocertificazioni inviate dagli utenti, smistamento Ricezione delle autocertificazioni inviate dagli utenti, smistamento Ricezione delle autocertificazioni inviate dagli utenti, smistamento Ricezione delle autocertificazioni inviate dagli utenti, smistamento 

negli appositi spazi e, di concerto con il Coordinatore Generale, negli appositi spazi e, di concerto con il Coordinatore Generale, negli appositi spazi e, di concerto con il Coordinatore Generale, negli appositi spazi e, di concerto con il Coordinatore Generale, 

procedere all’inserimento tramite software.procedere all’inserimento tramite software.procedere all’inserimento tramite software.procedere all’inserimento tramite software.    

2)2)2)2) Registrazione degli importi incassati attrRegistrazione degli importi incassati attrRegistrazione degli importi incassati attrRegistrazione degli importi incassati attraverso ispezioni e averso ispezioni e averso ispezioni e averso ispezioni e 

autocertificazioni.autocertificazioni.autocertificazioni.autocertificazioni.    

3)3)3)3)  Supporto al Coordin Supporto al Coordin Supporto al Coordin Supporto al Coordinaaaatore Operazioni, di concerto con il tore Operazioni, di concerto con il tore Operazioni, di concerto con il tore Operazioni, di concerto con il 

CoordinaCoordinaCoordinaCoordinatoretoretoretore Generale, per la registrazione ed archiviazione della  Generale, per la registrazione ed archiviazione della  Generale, per la registrazione ed archiviazione della  Generale, per la registrazione ed archiviazione della 

messa a norma relativa ad ispezioni o accertamenti riportanti messa a norma relativa ad ispezioni o accertamenti riportanti messa a norma relativa ad ispezioni o accertamenti riportanti messa a norma relativa ad ispezioni o accertamenti riportanti 

situazioni di non conformità.situazioni di non conformità.situazioni di non conformità.situazioni di non conformità.    

4)4)4)4) RRRRegistrazione di eventuali dichiarazioni specifiche (es. esenti, egistrazione di eventuali dichiarazioni specifiche (es. esenti, egistrazione di eventuali dichiarazioni specifiche (es. esenti, egistrazione di eventuali dichiarazioni specifiche (es. esenti, 

trasferiti, ecc.).trasferiti, ecc.).trasferiti, ecc.).trasferiti, ecc.).    

5)5)5)5) Invio agli utenti, con congruo preavviso, di idonea comunicazione in Invio agli utenti, con congruo preavviso, di idonea comunicazione in Invio agli utenti, con congruo preavviso, di idonea comunicazione in Invio agli utenti, con congruo preavviso, di idonea comunicazione in 

cui si spiegano le ragioni e le modalità dei controlli, il giorno e l’ora cui si spiegano le ragioni e le modalità dei controlli, il giorno e l’ora cui si spiegano le ragioni e le modalità dei controlli, il giorno e l’ora cui si spiegano le ragioni e le modalità dei controlli, il giorno e l’ora 

di effettuazione della visita,di effettuazione della visita,di effettuazione della visita,di effettuazione della visita, nonché il recapito cui rivolgersi per  nonché il recapito cui rivolgersi per  nonché il recapito cui rivolgersi per  nonché il recapito cui rivolgersi per 

eventuali chiarimenti o modifiche del programma.eventuali chiarimenti o modifiche del programma.eventuali chiarimenti o modifiche del programma.eventuali chiarimenti o modifiche del programma.    

6)6)6)6)  Servizio all’utente (Numero Verde) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed  Servizio all’utente (Numero Verde) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed  Servizio all’utente (Numero Verde) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed  Servizio all’utente (Numero Verde) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed 

altre attività di Front altre attività di Front altre attività di Front altre attività di Front –––– Office (apertura al pubblico, fax, e Office (apertura al pubblico, fax, e Office (apertura al pubblico, fax, e Office (apertura al pubblico, fax, e----mail, ecc.) mail, ecc.) mail, ecc.) mail, ecc.) 

durante la giornata lavodurante la giornata lavodurante la giornata lavodurante la giornata lavorativa.rativa.rativa.rativa.    
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7)7)7)7)  Servizio al Manutentore ritiro allegati, consegna bollini, provvedere  Servizio al Manutentore ritiro allegati, consegna bollini, provvedere  Servizio al Manutentore ritiro allegati, consegna bollini, provvedere  Servizio al Manutentore ritiro allegati, consegna bollini, provvedere 

all’invio, quando necessario, di specifiche comunicazioni all’invio, quando necessario, di specifiche comunicazioni all’invio, quando necessario, di specifiche comunicazioni all’invio, quando necessario, di specifiche comunicazioni 

tecnico/organizzative, di concerto con il Coordinatore Generale.tecnico/organizzative, di concerto con il Coordinatore Generale.tecnico/organizzative, di concerto con il Coordinatore Generale.tecnico/organizzative, di concerto con il Coordinatore Generale.    

 

Termini e modalità di presentazione delle domandeTermini e modalità di presentazione delle domandeTermini e modalità di presentazione delle domandeTermini e modalità di presentazione delle domande    

Le Le Le Le domandedomandedomandedomande, nelle quali dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti , nelle quali dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti , nelle quali dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti , nelle quali dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti 

generali, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3),  generali, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3),  generali, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3),  generali, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3),  utilizzando il modello utilizzando il modello utilizzando il modello utilizzando il modello 

allegato al presente avvisoallegato al presente avvisoallegato al presente avvisoallegato al presente avviso, , , , corredate dal Ccorredate dal Ccorredate dal Ccorredate dal Curriculum, urriculum, urriculum, urriculum, dovranno essere dovranno essere dovranno essere dovranno essere 

presentate entro 15 giornipresentate entro 15 giornipresentate entro 15 giornipresentate entro 15 giorni dalla pubblic dalla pubblic dalla pubblic dalla pubblicazione dell’avviso suazione dell’avviso suazione dell’avviso suazione dell’avviso sullll sito Internet  sito Internet  sito Internet  sito Internet 

aziendaleaziendaleaziendaleaziendale, e cioè entro il , e cioè entro il , e cioè entro il , e cioè entro il 22220000 febbraio 2014. febbraio 2014. febbraio 2014. febbraio 2014.    

    

Le domande devono essere sottoscritte dai candidati, anche Le domande devono essere sottoscritte dai candidati, anche Le domande devono essere sottoscritte dai candidati, anche Le domande devono essere sottoscritte dai candidati, anche 

digitalmente.digitalmente.digitalmente.digitalmente.    

    

La presentazione delle domande dovrà avvenire mediante invio con La presentazione delle domande dovrà avvenire mediante invio con La presentazione delle domande dovrà avvenire mediante invio con La presentazione delle domande dovrà avvenire mediante invio con 

posta elettronica certificata all’posta elettronica certificata all’posta elettronica certificata all’posta elettronica certificata all’indirizzo indirizzo indirizzo indirizzo publicontrollisrl@lamiapec.itpublicontrollisrl@lamiapec.itpublicontrollisrl@lamiapec.itpublicontrollisrl@lamiapec.it o  o  o  o 

mediante racc. a/r alla sede legale in Pistoia, viale Adua n. 450; farà fede mediante racc. a/r alla sede legale in Pistoia, viale Adua n. 450; farà fede mediante racc. a/r alla sede legale in Pistoia, viale Adua n. 450; farà fede mediante racc. a/r alla sede legale in Pistoia, viale Adua n. 450; farà fede 

la data del timbro di ricezione.la data del timbro di ricezione.la data del timbro di ricezione.la data del timbro di ricezione.    

    

Modalità di selezioneModalità di selezioneModalità di selezioneModalità di selezione        

    

I candidati che risulterannI candidati che risulterannI candidati che risulterannI candidati che risulteranno in possesso dei requisiti di ammissibilità o in possesso dei requisiti di ammissibilità o in possesso dei requisiti di ammissibilità o in possesso dei requisiti di ammissibilità 

saranno sottoposti a colloquio saranno sottoposti a colloquio saranno sottoposti a colloquio saranno sottoposti a colloquio individuale individuale individuale individuale da una Commissione da una Commissione da una Commissione da una Commissione 

esaminatrice di n. 3 membri che, al termine dei lavori, stilerà una esaminatrice di n. 3 membri che, al termine dei lavori, stilerà una esaminatrice di n. 3 membri che, al termine dei lavori, stilerà una esaminatrice di n. 3 membri che, al termine dei lavori, stilerà una 

graduatoria di merito da cui si attingerà per l’assunzione. graduatoria di merito da cui si attingerà per l’assunzione. graduatoria di merito da cui si attingerà per l’assunzione. graduatoria di merito da cui si attingerà per l’assunzione.     

    

La data del colloquLa data del colloquLa data del colloquLa data del colloquio e i candidati ammessi saranno resi noti con avviso io e i candidati ammessi saranno resi noti con avviso io e i candidati ammessi saranno resi noti con avviso io e i candidati ammessi saranno resi noti con avviso 

pubblicato sul sito aziendale.pubblicato sul sito aziendale.pubblicato sul sito aziendale.pubblicato sul sito aziendale.    

    

Il colloquio verterà suIl colloquio verterà suIl colloquio verterà suIl colloquio verterà su::::    

1)1)1)1) Illustrazione del Curriculum;Illustrazione del Curriculum;Illustrazione del Curriculum;Illustrazione del Curriculum;    

2)2)2)2) Competenze informatiche;Competenze informatiche;Competenze informatiche;Competenze informatiche;    

3)3)3)3) Conoscenza dell’attività svolta dalla società;Conoscenza dell’attività svolta dalla società;Conoscenza dell’attività svolta dalla società;Conoscenza dell’attività svolta dalla società;    

4)4)4)4) Predisposizione ai rapporti interpersonali;Predisposizione ai rapporti interpersonali;Predisposizione ai rapporti interpersonali;Predisposizione ai rapporti interpersonali;    

5)5)5)5) Capacità di espressione.Capacità di espressione.Capacità di espressione.Capacità di espressione.    
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Il candidato sarà scelto valutando sia i titoli posseduti risultanti dal CV Il candidato sarà scelto valutando sia i titoli posseduti risultanti dal CV Il candidato sarà scelto valutando sia i titoli posseduti risultanti dal CV Il candidato sarà scelto valutando sia i titoli posseduti risultanti dal CV 

sia l’esito del colloquio.sia l’esito del colloquio.sia l’esito del colloquio.sia l’esito del colloquio.    

Totale punti: 100 Totale punti: 100 Totale punti: 100 Totale punti: 100     di cuidi cuidi cuidi cui    

    

Titoli risultanti da CV: Titoli risultanti da CV: Titoli risultanti da CV: Titoli risultanti da CV:         Punti 50,Punti 50,Punti 50,Punti 50,        di cuidi cuidi cuidi cui::::    

Titolo a) Punti Titolo a) Punti Titolo a) Punti Titolo a) Punti 0 0 0 0 ----    30;30;30;30;    

Titolo b) Punti Titolo b) Punti Titolo b) Punti Titolo b) Punti 0 0 0 0 ----    10;10;10;10;    

TitolTitolTitolTitolo c) Punti 10.o c) Punti 10.o c) Punti 10.o c) Punti 10.    

    

Esito colloquio: Esito colloquio: Esito colloquio: Esito colloquio:             Punti 50Punti 50Punti 50Punti 50    

    

Informazione relativa alla privacyInformazione relativa alla privacyInformazione relativa alla privacyInformazione relativa alla privacy    

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

eeee trattati  da Publicontrolli  trattati  da Publicontrolli  trattati  da Publicontrolli  trattati  da Publicontrolli SrlSrlSrlSrl per le finalità di gestione della selezione in  per le finalità di gestione della selezione in  per le finalità di gestione della selezione in  per le finalità di gestione della selezione in 

argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati 

è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla di partecipazione alla di partecipazione alla di partecipazione alla 

presente selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della presente selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della presente selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della presente selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della 

Società, ed il Responsabile del trattamento è ilSocietà, ed il Responsabile del trattamento è ilSocietà, ed il Responsabile del trattamento è ilSocietà, ed il Responsabile del trattamento è il Coordinatore Generale  Coordinatore Generale  Coordinatore Generale  Coordinatore Generale 

sig. Lorenzo sig. Lorenzo sig. Lorenzo sig. Lorenzo Matani. Matani. Matani. Matani.     

    

                                Publicontrolli s.r.l.Publicontrolli s.r.l.Publicontrolli s.r.l.Publicontrolli s.r.l.    

                                Il Presidente Il Presidente Il Presidente Il Presidente     

                                (Avv. Michele Esposito)(Avv. Michele Esposito)(Avv. Michele Esposito)(Avv. Michele Esposito)    
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA P ER L’ASSUNZIONE  CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) DI N. 1 IMPI EGATO AMMINISTRATIVO 

PRESSO PUBLICONTROLLI SRL 

Alla Publicontrolli Srl  
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ C.F._____________________________ 

nato/a a _____________________________________________ prov. (_____) il _____________________ 

residente a ________________________________________________ prov. (_____) C.A.P._____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ n._______ 

tel. ____________________________________ indirizzo e-mail____________________________________ 

eventuale domicilio o altro recapito : Località _______________________________________ prov. (____) 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ n. ______ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/200 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

dichiara di possedere i seguenti requisiti 
(barrare le caselle) 
� 1) di essere cittadino/a __________________________ (specificare se italiano oppure di uno degli 

Stati membri dell’unione Europea oppure di Stati non membri dell’Unione Europea e regolarmente 

soggiornante sul territorio nazionale); 

� 2) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

� 3) di avere età non inferiore agli anni 18, compiuti alla scadenza del presente avviso; 

� 4)  di essere iscritto nelle liste elettorati del Comune di __________________ oppure per i cittadini 

stranieri di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

� 6) di possedere il seguente titolo di studio: 

titolo _________________________________________________ conseguito il _______________ 

presso _____________________________________________ votazione _____________________ 

(i cittadini stranieri dovranno presentare il titolo di studio conseguito nel proprio paese 

accompagnato da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso 

del necessario titolo di abilitazione); 

� 7) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati italiani di 

sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226); 

� 8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la 

pubblica amministrazione; 

� 9) di non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono – secondo la 

normativa vigente – la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

� 10) di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), di essere quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del 

trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi. 
 

Allegati: 
 

1) curriculum vitae professionale e formativo ,  

 

Data                                 Firma 

________________ __________________________ 


