
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  

 PER TITOLI ED ESAMI 

PER  LA  COPERTURA  DI  N.  2  POSTI  DI 

ISTRUTTORE  DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE 

 (CAT. D1) A  TEMPO  INDETERMINATO 

(Applica riserva di 1 posto ex D.Lgs. 215/01, art. 18,  

per i volontari delle Forze Armate) 

 
 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTI: 

- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

- il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni – Enti Locali; 

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 18, c. 6; 

- il D.Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 e s.m.i.; 

- la delibera n. 18/662 del 6.08.2013 con la quale è stato approvato il Piano dei Fabbisogni del Personale per il triennio 

2013-2014-2015; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- la propria determinazione n. 64/4875 del 14.03.2014 di pubblicazione del concorso pubblico in oggetto; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO 

ASSISTENTE SOCIALE (cat. D1) a tempo indeterminato con l’osservanza delle norme sottoindicate. 

Ai sensi del D.Lgs. 215/01, art. 18, c. 6 e 7, e dell’art. 26 quale integrato dall’art. 11 del D.Lgs. 236/03, essendosi determinato 

un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, 1 dei 2 posti in concorso è riservato prioritariamente a 1 volontario delle 

FF.AA. . Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato 

utilmente collocato in graduatoria. 

Il presente bando viene emesso nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 

10.04.1991 n. 125 e s.m.i., così come previsto dall’art. 7, c. 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. 
 
 

ART. 1 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL attualmente vigente per il personale del Comparto Regione-Enti Locali 

per la categoria D – posizione economica D1, oltre alla 13esima mensilità, agli assegni per il nucleo familiare, se dovuti, e 

alle altre indennità in quanto spettanti. Il suddetto trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali a 

norma di legge. 

 

ART. 2 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande, dei seguenti requisiti: 

 



 

a) titolo di studio: Diploma di Assistente Sociale ex D.P.R. n. 14/1987, ovvero Diploma Universitario in Servizio Sociale 

ex L. 84/1993 e s.m.i., ovvero Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale (ex classe 6/L – attuale 39/L).  

b) Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali Sezione B. 

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano coloro che, pur non appartenenti alla Repubblica, 

sono cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

d) godimento dei diritti civili e politici: i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei 

diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

e) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego 

con la Pubblica Amministrazione; 

f) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza. Non possono partecipare coloro che siano esclusi dall’elettorato 

politico attivo e passivo; 

g) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957 

n. 3 e s.m.i., 

h) per i concorrenti di sesso maschile (solo per i candidati nati entro il 31.12.1985), regolarità rispetto alle norme 

concernenti gli obblighi militari; 

i) possesso della patente di guida di categoria “B”; 

j) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale messo a selezione. 

 

I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

1. titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani; 

2. possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, degli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica Italiana; 

3. adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

ART. 3 

DOMANDE E DICHIARAZIONI 

 

1. La domanda di ammissione al concorso pubblico, redatta su carta semplice seguendo lo schema allegato in fac-simile, 

può essere presentata, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo al 14.03.2014 data di 

pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale IV – Concorsi ed Esami: 

- direttamente, presso l’Ufficio Personale del C.I.S.S.A.C.A. situato in via Galimberti n. 2/A ad Alessandria; 

- a mezzo raccomandata r.r. all’indirizzo C.I.S.S.A.C.A. – Casella Postale n. 374 – via Galimberti n. 2/A – 15121 

Alessandria;  

- tramite e-mail da proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo cissaca@pec.it. In questo caso 

la posta elettronica certificata utilizzata, secondo le modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs. 82/2005, per la trasmissione 

della domanda entro il termine indicato, dovrà essere riconducibile  esclusivamente ad una casella personale di posta 

elettronica certificata (PEC oppure CEC-PAC) e dovrà pervenire unicamente all’indirizzo sopracitato 

cissaca@pec.it; in questo caso la domanda di partecipazione ed eventuali allegati dovranno essere predisposti in 

formato immodificabile PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del file PDF da 

inviare: 

 tramite PEC: sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della 

documentazione, ivi compresa la scansione di un documento di identità in corso di validità; 

 tramite l’utenza personale CEC-PAC (di cui al DPCM 6.05.2009): anche senza alcuna sottoscrizione, 

digitale o autografa + scansione, in quanto l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le 

credenziali di accesso all’utenza personale di PEC; 

 tramite PEC per i candidati in possesso “della firma digitale”: sottoscrizione con firma digitale del 

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato. 

2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata:  

- dal timbro per ricevuta apposto sulla copia della domanda dall’Ufficio Protocollo del Consorzio se consegnata 

direttamente; 

- dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante se spedita tramite raccomandata r.r.,  

- dalla data di trasmissione della mail, se inviata tramite Posta Elettronica Certificata.  

L’Amministrazione consortile non è responsabile per il mancato ricevimento di comunicazioni  se derivanti 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 imputabili a terzi, caso fortuito o di 

forza maggiore.  

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare le domande pervenute a mezzo posta raccomandata r.r. entro i quattro 

giorni successivi alla data di scadenza del 14 aprile 2014 sempre che la data di spedizione risultante dal timbro postale 

rientri nel termine di scadenza suindicato.  

4. Non saranno ammesse e pertanto escluse, le domande di partecipazione inviate tramite posta ordinaria, fax o e-mail 

non certificata o PEC non intestata al candidato. 

5. La domanda di ammissione dovrà contenere obbligatoriamente le dichiarazioni relative ai seguenti punti da a) fino a r), 

rese sotto la propria personale responsabilità. Le voci che non interessano dovranno essere indicate comunque con la 

negazione: 
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a) cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, e-mail; 

b) indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 

c) possesso del Diploma di Assistente Sociale ex D.P.R. n. 14/1987, ovvero Diploma Universitario in Servizio Sociale  

ex L. 84/1993 e s.m.i., ovvero Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale (ex classe 6/L – attuale 39/L) con 

indicazione esatta della votazione, dell’anno e del luogo di conseguimento. I candidati in possesso di titoli di studio e 

di abilitazioni conseguiti all’estero dovranno specificare se gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli italiani, e 

produrne una copia tradotta da competente rappresentanza diplomatica, consolare o da traduttore ufficiale; 

d) iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali, sezione B; 

e) indicazione della lingua straniera, a scelta tra inglese o francese, in cui si vuole sostenere parte della prova orale; 

f) possesso della patente cat. B; 

g) idoneità fisica all’impiego; 

h) possesso della cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

i) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse, o 

dichiarazione corrispondente in relazione all’ordinamento dello Stato di appartenenza; 

j) eventuali condanne riportate ed eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l’assenza degli stessi; 

k) godimento dei diritti civili e politici (in caso negativo indicare la motivazione); 

l) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 

m) cause di risoluzione (dimissioni, dispensa, decadenza, destituzione, collocamento a riposo) di eventuali precedenti 

rapporti di impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero l’assenza delle stesse; 

n) eventuale appartenenza alle categorie che danno diritto alla preferenza a parità di merito; 

o) specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per l’espletamento delle prove d’esame in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92 e 

s.m.i.; 

p) l’indirizzo presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al Concorso, anche se coincidente con 

la residenza, con l’indicazione dell’eventuale numero telefonico. Ogni eventuale variazione d’indirizzo dovrà essere 

comunicata a mezzo di lettera raccomandata r.r., telegramma o Posta Elettronica Certificata; 

q) di essere consapevole che, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., i propri dati saranno raccolti dal Consorzio per le 

finalità di gestione del concorso e, successivamente, per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione. Tali 

informazioni inoltre, potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridico-

economica del concorrente; 

r) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e delle dichiarazioni in essa contenute e di essere a 

conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione di 

atti falsi vengono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

La domanda dovrà essere firmata in calce dal concorrente secondo le seguenti modalità: 

- in caso di consegna diretta, all’atto della consegna all’incaricato competente a ricevere la documentazione con 

contestuale presentazione di documento d’identità valido, 

- in caso di invio tramite servizio postale, all’atto della compilazione della domanda stessa con contestuale acclusione di 

fotocopia di un documento d’identità valido, 

- in caso di invio tramite PEC secondo le modalità indicate al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo. 
 

 

ART. 4 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di ammissione al concorso il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti in carta 

libera: 

a) ricevuta originale del pagamento della tassa di concorso pari a Euro 5,00 da versarsi sul conto di Tesoreria 

intestato al C.I.S.S.A.C.A. – IBAN IT51B0558410400000000054253 - presso qualsiasi sportello della Banca 

Popolare di Milano (senza alcun costo aggiuntivo) ovvero tramite bonifico bancario, indicando la causale “Tassa 

Concorso Istruttore Direttivo Assistente Sociale a tempo indeterminato”. La suddetta tassa non è rimborsabile; 

b) curriculum vitae sottoscritto dal concorrente riportante i titoli di studio e le esperienze lavorative con precisa 

indicazione dei periodi di servizio e dell’Ente di dipendenza; 

c) fotocopia di un documento valido d’identità in caso di spedizione della domanda di ammissione o di 

presentazione della medesima tramite Posta Elettronica Certificata. 

 

ART. 5 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

È prevista l’esclusione dal concorso per i seguenti motivi: 

a) domande incomplete o mancanti delle dichiarazioni richieste ai punti da a) a r)  di cui all’art. 3 del presente bando; 

b) assenza di uno dei requisiti prescritti dal bando di concorso; 

c) mancata sottoscrizione della domanda; 

d) omessa presentazione anche solo di uno dei documenti prescritti dall’articolo 4 del presente bando; 



 

e) spedizione, trasmissione o consegna a mano della domanda oltre il termine del 14 aprile 2014 data di scadenza del 

presente avviso; 

f) presentazione della domanda tramite posta ordinaria, fax o e-mail non certificata; 

g) arrivo della domanda oltre l’ulteriore termine di cui all’art. 3, c. 4 del presente bando 18 aprile 2014; 

h) mancato versamento della tassa di concorso entro il 14 aprile 2014 data di scadenza del bando di concorso. 

Ai candidati la cui domanda non risulti in regola con il presente bando sarà comunicata l’esclusione dal concorso 

esclusivamente attraverso la pubblicazione della relativa notizia sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A. www.cissaca.it 

nella sezione “BANDI”. 

 

ART. 6 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento seguirà le fasi di indizione del bando, l’ammissibilità dei concorrenti e l’approvazione delle 

operazioni espletate dalla Commissione Giudicatrice, ed è individuato nella figura del Responsabile dell’U.O. Personale 

dell’Ente, dott.ssa Alessandra Caneva. 

 

ART. 7 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

I titoli presentati dai candidati verranno esaminati dalla Commissione Giudicatrice prima della correzione delle prove scritte e 

il risultato verrà reso noto agli interessati prima dello svolgimento della prova orale. 

La valutazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 53 del vigente Regolamento consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi consultabile sul sito web del C.I.S.S.A.C.A. nella sezione “Documenti”  “Regolamenti”  “Uffici e Servizi”. 

 

ART. 8 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Apposita Commissione Giudicatrice provvederà all’espletamento della presente selezione pubblica. 

La Commissione Giudicatrice presiede al Concorso e provvede alla valutazione dello stesso, ai sensi degli artt. 48 e 52 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

ART. 9 

PROVE D’ESAME 

 

Il concorso consisterà in due prove scritte e in una prova orale che verteranno sulle seguenti materie: 

PRIMA PROVA SCRITTA: TEORICO-DOTTRINALE 

Legislazione socio-sanitaria, nozioni di diritto civile, di diritto amministrativo e di famiglia. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: TEORICO-PRATICA 

Metodologia e tecniche del Servizio Sociale Professionale. 

PROVA ORALE 

Materie oggetto delle prove scritte, argomenti di sociologia, psicologia ed organizzazione dei servizi territoriali e 

accertamento della conoscenza dei programmi operativi informatici in ambiente Windows nonché della conoscenza di una lingua 

straniera a scelta tra inglese e francese. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte verrà pubblicato sul sito web dell’Ente, www.cissaca.it alla sezione 

“Bandi”. 

Le date e la sede di svolgimento delle due prove scritte e della prova orale verranno parimenti comunicate sul sito web 

www.cissaca.it nella sezione “Bandi” con apposito avviso e con congruo anticipo rispetto all’espletamento delle 

medesime. 

 

A seguito dell’espletamento delle prove scritte la Commissione Giudicatrice provvederà a stilare l’elenco dei concorrenti 

ammessi alla prova orale, che verrà affisso presso la sede del Consorzio al termine della correzione delle stesse, nonchè 

pubblicato sul predetto sito web. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in entrambe le 

prove scritte, una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intenderà superata se i concorrenti otterranno la votazione di 

almeno 21/30. 

I candidati dovranno presentarsi al concorso muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove equivarrà a rinuncia, anche se la stessa fosse dipendente da causa di 

forza maggiore. 

 

 

ART. 10 

GRADUATORIA 
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La Commissione Giudicatrice, espletate le procedure concorsuali, procede alla formazione della graduatoria dei concorrenti 

idonei, formata secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito nella votazione complessiva riportata da ciascun 

candidato nelle prove effettuate. 

A parità di merito, le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle elencate all’art. 5, commi 4 e 5, del 

D.P.R. 693 del 10.10.1996, così come modificato dall’art. 3, comma 7 della Legge n. 127/97 e s.m.i..  

Riconosciuta la regolarità delle operazioni del Concorso, risultante dai verbali, si provvede all’approvazione degli stessi e 

della relativa graduatoria. 

La graduatoria del Concorso in oggetto potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 

vacanti e/o disponibili per la medesima tipologia di assunzione, nonché per assunzioni a tempo determinato di pari profilo, 

qualifica e categoria e rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fatto salvo quanto stabilito dalle 

disposizioni di legge di volta in volta vigenti. 

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria. 

 

ART. 11 

NOMINA VINCITORI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

 

Per l’assunzione in prova si procederà mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai 

sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. . I vincitori dovranno prendere servizio entro il termine di 15 

giorni dalla comunicazione dell’approvazione della graduatoria, termine che potrà essere prorogato di ulteriori 15 giorni in 

casi di particolari esigenze, a pena di decadenza. 

Ai concorrenti nominati vincitori del Concorso verranno comunicati, a mezzo telegramma, il conseguimento della nomina, la 

documentazione da presentarsi e la data di effettiva assunzione in servizio. Prima dell’assunzione i vincitori saranno avviati a 

visita medica preventiva presso il Medico Competente del C.I.S.S.A.C.A. ai fini della valutazione dell’idoneità alla mansione 

specifica del profilo professionale. 

Gli effetti giuridici ed economici della nomina in prova decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. Il periodo di 

prova, costituito da periodi di servizio effettivo, ha la durata di 6 mesi. 

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio da parte del vincitore comporta per lo stesso l’implicita ed 

incondizionata accettazione di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente di 

questo Consorzio, del vigente C.C.N.L., delle norme in materia di rapporto di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali e di 

tutte le successive modificazioni ed integrazioni che l’Amministrazione intendesse, nelle forme di legge, ad esso apportate in 

seguito. 

 

ART. 12 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il Consorzio si riserva la facoltà di: 

- prorogare il termine di scadenza del Concorso; 

- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

- revocare il Concorso stesso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o in quanto ciò sia richiesto nell’interesse del 

Consorzio per giustificati motivi. 

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso, valgono le norme di cui al Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi vigente. 

Per informazioni e copie del bando gli interessati devono rivolgersi presso la sede del Consorzio, tel. 0131/22.97.43 – 

22.97.54 – e-mail cissaca@pec.it, info@cissaca.it oppure caneva.alessandra@cissaca.it e tamburelli.nicoletta@cissaca.it . 

 

Alessandria, 14.03.2014 

 

          

  
                IL DIRETTORE 

                                              F.to Mussano 
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Al Direttore del C.I.S.S.A.C.A. 

        Via Galimberti n. 2/A 

        

        15121 ALESSANDRIA 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 

POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE (cat. D1) A TEMPO 

INDETERMINATO. (Applica riserva di 1 posto ex D.Lgs. 215/01, art. 18, per i volontari delle Forze 

Armate) 

 

  

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al Concorso in oggetto e, all’uopo, sotto la propria 

responsabilità, dichiara: 

a) di chiamarsi ……..…………………………..…..……C.F….…………………….………; di 

essere nato/a a ……………………….………..………… il ………………………………………; di 

risiedere in via ……………………….………….…………………...…….. n.….…… cap. 

……………..; città …….…………………..……………… (Prov.) ………. Tel. …………...……… - E 

– mail …………………………………; 

b) di voler partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE (cat. D1) A TEMPO 

INDETERMINATO; 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 ……………………………………..……………………………….……………….……..conseguito 

presso…………………………………..di……………………………………………………….……

…..con sede in ………………...…………….…………nell’anno ……..…….………con valutazione 

……….……… di cui se ne dichiara l’autenticità ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 403 del 20.10.1998 e 

s.m.i.; 

d) di essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali, sezione ___; 

e) di voler sostenere parte della prova orale nella seguente lingua: 

       inglese 

       francese 

f) di essere in possesso della patente cat. B; 

g) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

h) di essere in possesso della cittadinanza: 

 italiana; 

FAC-SIMILE 
 



 

 di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. (In quest’ultimo caso specificare lo Stato di 

appartenenza): ………………………….. e dichiara di avere un’adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

i) di essere / non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………….…….…….. 

Prov. …………; 

(per i cittadini U.E.) Comune, Provincia e Stato di appartenenza ……………………………………; 

j) di non avere riportato condanne penali; 

 di avere riportato le seguenti condanne penali: ……………………………………………………. 

(riportare i provvedimenti penali anche in caso di amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale); 

k) di godere dei diritti civili e politici; 

 di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: ……………………….…………..; 

l) di essere nella seguente posizione nei confronti del servizio militare: 

Cittadini italiani: 

 esente 

 assolto 

 altro …………………………………………………………………….………………………….; 

Cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea: 

Indicare lo Stato di appartenenza: …………………………………………………………………...; 

 esente 

 assolto 

 altro …………………………………………………………………………………..…………….; 

m) di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica  Amministrazione; 

  di essere stato/a destituito/a dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica  Amministrazione 

(riportare i motivi ………………………………………………………………...…………………); 

n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza ai sensi degli artt. 5 e 16 del 

D.P.R. 487/1994 come modificati ed integrati dal D.P.R. 693/1996 e s.m.i.:                       

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

di cui entro il termine perentorio di quindici giorni successivi dalla data in cui avrà luogo la prova orale, 

verrà presentata relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 127/1997 e dell’art. 2 D.P.R. n. 

403 del 1998 e s.m.i.; 

o) di necessitare, in quanto soggetto portatore di handicap, degli ausili idonei all’espletamento delle 

prove d’esame in relazione all’handicap, nonché di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 

104/92 e s.m.i.; 

p) le eventuali comunicazioni inerenti al Concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

Comune di………………………………..…………….Via  …………………..………………..…... 



 

n. ………….. c.a.p. ………………… (Prov.) ………… Tel. ……………………. Fax…………… 

E- mail…………………………………………………………; 

q) di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i propri dati saranno raccolti dal 

C.IS.S.A.C.A. per le finalità di gestione del Concorso e successivamente per gli adempimenti 

connessi all’eventuale assunzione. Tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate alle 

Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica-economica del candidato; 

r) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e delle dichiarazioni in essa contenute 

e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 26 della Legge n. 15 del 4.01.1968 e 

s.m.i. in caso di false dichiarazioni; 

 

 

 

Luogo ………………………….., data ………………. 

 

 

 

          Firma 

         ………………………. 

 

 

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


