
 

 

         Allegato 1 – Modello di domanda 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI CAT. D1 

CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO. 

    Spett.le Ufficio di Piano Ambito S01_2 

        Via Leonardo Da Vinci snc, 84012 

        ANGRI (SA) 

 

Il/La Sottoscritto/a (cognome e nome) ......................................................................................................... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura pubblica per la selezione di N. 2 ISTRUTTORI CAT. D1 

CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, nello specifico per la seguente figura 

(barrare un solo profilo d’interesse): 

o Istruttore Amministrativo/Contabile Cat. D1 – ESPERTO IN CONTABILITÀ 

oppure: 

o Istruttore Amministrativo Cat. D1 – ESPERTO IN APPALTI E CONTRATTI 

A tale scopo, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere nato/a a ..................................................................................................................................... 

       (Prov. di …….……………....) il ............................, codice fiscale………….………………………. ; 

2. di essere residente a..........…………….............................................................................................                                   

(Prov.di…………), Via ……….................................................n ……........ C.A.P ............................... 

Tel.…..……………………………e-mail…………………………………………………………….. 

PEC:…………………………………………………………...………………………………………..  

3. di avere il seguente recapito per eventuali comunicazioni inerenti il bando (da compilare solo se 

diverso dalla residenza): 

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

4. ovvero,                                                                                                   

rtenere ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

5. 
di…………………………………………….………………………………………………………... ; 

 



 

oppure: 

6. lettorale o di esservi stato/a cancellato per i seguenti 

motivi……………………………………………………………………………………...……………

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

7. non aver subito condanne penali definitive e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

oppure: 

8. /o condanne penali: 

 .................................................................................................................................................................; 

9. 
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito 

dell’accertamento di conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi e 

comunque con mezzi fraudolenti; 

10. 
selezione; 

11. porto di lavoro subordinato o di collaborazione con datori di lavoro 

pubblici; 

oppure: 

12.  di avere in atto altro rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con il seguente datore di 

lavoro: __________________________________________________________________ e di essere 

disponibile ad interrompere detto rapporto lavorativo in caso di assunzione per la presente procedura 

concorsuale; 

13.  

14. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………………... 

…………………………….............…………………………………………………….. conseguito in 

data……………………………presso…………………………………….…………………………… 

con la seguente votazione……………………………………………………………………………; 

15. di precisare, eventualmente, che il titolo posseduto è equipollente al titolo richiesto ai 

sensi…………………………………………………………………………………………………. ; 

16. di avere esperienza lavorativa pregressa maturata presso la seguente Amministrazione Pubblica 

………………………………………………………dal ……………… al…………………… e con 

 la seguente tipologia contrattuale……………………………………………………………………… 

17. di avere diritto, in caso di parità di punteggio, alla precedenza in graduatoria per la seguente 

motivazione:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

18. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 

165/2001, o di cessazione della stessa all'atto della firma del contratto; 

19. di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati prima 

del 31/12/1985); 



Allega alla presente: 

o La copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

o La scheda di autovalutazione (Allegato 2); 

o Altro (specificare)…………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.445/2000. 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/03 e s.m.i. e del 

Regolamento UE 2016/679 GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, in caso di 

instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo e a tal fine 

dichiara la propria disponibilità all’uso dei propri dati personali per tali fini . 

 

Data ........................ 

 

 

          Firma (leggibile) 

 

         ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 2 – Scheda di autovalutazione 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI CAT. D1 

CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO. 

 

 

Scheda di autovalutazione 

(Il presente documento deve essere interamente compilato e sottoscritto a cura del candidato) 

 

Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………. dichiara, sotto 

la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. di aver preso visione 

dell’avviso di selezione pubblica di cui alla domanda e di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per 

l’accesso. 

Al fine di essere valutato, con i criteri previsti dal medesimo avviso di selezione, autocertifica, di essere in 

possesso dei seguenti titoli e di aver diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome ..................................................................Nome ................................................................................ 

nato/a a ………………………………………………….…… Prov. di ……… il ............................................ 

codice fiscale…………………………….……. e residente   a ........................................................................... 

Prov.di …….. alla Via ……….....................................………………….…. n ........ C.A.P ............................... 

Tel. …..……………………………………………………………………..  

E-Mail…………………………………………………………………………………………………………...  

PEC:………………………………………………………… ………………………………………………...  

Documento di riconoscimento ………….…………………..……… n° ……………………………………… 

Rilasciato il ……………….. da  ………………………………………………………………………………. 

 

- TITOLO DI STUDIO, massimo punti 15 

Punteggio del titolo di studio richiesto per l’accesso, con 

valore legale, per un massimo di 15 punti 

(Indicare il titolo di studio posseduto e la relativa Classe) 

Voto 

conseguito 

Autovalutazione 

punti 

Valutazione 

Commissione 

    



 

 

- TITOLI DI SERVIZIO, massimo 45 punti 

2,5 punti per ogni mese di servizio remunerato, svolto presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione nello 

specifico profilo per il quale si concorre, con un tetto massimo di 45 punti, in presenza di contratti di lavoro 

remunerati (tempo indeterminato/determinato, co.co.co./co.co.pro. e somministrazione) 

Pubblica 

Amministrazione presso 

la quale è stato prestato il 

servizio remunerato 

Periodo di 

effettuazione della 

prestazione lavorativa 

con decorrenza dal /al 

Tipologia 

Contratto  

Mesi di 

servizio 

Autovalutazione 

2,5 punti per 

mese 

 

Punteggio 

Commissione 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

EVENTUALI TITOLI DI PREFERENZA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 

 

 

 

 

Data _____________________________ 

 

 

Firma (leggibile)  ___________________________ 


