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GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE –    RECLUTAMENTO E CONCORSI 

COMUNI DI PORCARI, MONTECARLO E VILLA BASILICA 
                                             

 
 

 
 

CONCORSO PUBBLICO,  PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO  TECNICO INGEGNERE PER 
L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO - CAT. D1 – AREA TECNICA-MANUTENTIVA SERVIZIO 
CONTROLLI AMBIENTALI DEL COMUNE DI PORCARI 

 
                                     

Il Segretario Generale 
Dott. Pier Luigi Acerbi  

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 11.05.2011; 
In esecuzione della Determina Servizio AA.GG.LL.AA. n. 109  del 27.06.2011; 
Visto il vigente CCNL del personale del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali; 
Vista la convenzione fra i Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica per la gestione associata del 
personale: reclutamento e concorsi, rep. 2838 del 31/10/2007; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina dei 
concorsi pubblici; 
Vista la Legge 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
Vista la L. n° 246/2005 e il D. Lgs. n° 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”; 
Visto il  D. Lgs. 165/2001; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato 
di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1 - presso l’Area Tecnico-manutentiva - Servizio Controlli Ambientali 
del Comune di Porcari. 
L’ammissione al concorso e l’espletamento dello stesso sono disciplinati dai seguenti articoli: 
 
1. Trattamento giuridico ed economico 
 
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il 
trattamento economico è quello attribuito dalla legge alla categoria giuridica D1 – posizione economica D1 
per un rapporto di lavoro a tempo pieno e si compone dei seguenti elementi: 

 stipendio tabellare; 
 tredicesima mensilità 
 indennità di comparto 

 
L’assegno per il nucleo familiare ed ogni altra indennità sarà corrisposta se dovuta e nella misura stabilita 
dalla legge. 
 
 
2. Requisiti di ammissione alla selezione pubblica 
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

 Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- Laurea di primo livello (L): classe 8 – Laurea in ingegneria civile e ambientale (riclassificata L-7 ingegneria 
civile ambientale);  
- Diploma di laurea (DL) in Ingegneria per l’ambiente e territorio secondo il previgente ordinamento 
universitario; Laurea Specialistica di secondo livello (LS): classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il 



territorio; Laurea Magistrale (LM): classe LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio e classe LM – 26 
Ingegneria della sicurezza. 
- Diploma di laurea (DL) in ingegneria chimica secondo il previgente ordinamento universitario; Laurea 
specialistica di secondo livello (LS) classe 27/S – Ingegneria chimica; Laurea magistrale (LM): Classe LM – 
22 Ingegneria chimica, LM – 26 Ingegneria della sicurezza. 
- Diploma di Laurea (DL) in ingegneria civile secondo il previgente ordinamento universitario; Laurea 
Specialistica di secondo livello (LS): classe 28/S Ingegneria civile; Laurea magistrale (LM): Classe LM –23 
Ingegneria civile, Classe LM – 24 Ingegneria dei sistemi edilizi,  Classe LM – 26 Ingegneria della sicurezza. 
 Sono fatte salve le equipollenze stabilite dalle norme di legge in materia di titoli universitari, non suscettibili 
di interpretazione analogica. 

 età minima 18 anni; 
 cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea unitamente ai requisiti di cui 

all’art.3 del DPCM n.174 del 07.02.1994. Ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione i 
cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:  

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini dalla repubblica; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 Possono accedere agli impieghi nella Pubblica amministrazione anche coloro che sono dalla Legge 
equiparati ai cittadini dello Stato 

 godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione fatta salva 
l’avvenuta riabilitazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
 idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 104/1992; 
 iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
 posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva ai sensi del D.P.R. 237/1964, per i concorrenti di 

sesso maschile. 
 
 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza fissata nel bando di concorso per la 
presentazione della domanda ( Art.2 comma 7 del D.P.R. 487/1994) 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta in 
qualunque tempo l’esclusione dalla selezione o la decadenza dall’impiego. 
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere ad effettuare controlli, anche  a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi delle normative vigenti per le dichiarazioni false e 
mendaci rese, decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
3. Domanda di ammissione 
 
Per l’ammissione alla selezione l’interessato dovrà fare domanda in carta semplice all’Ufficio Personale del  
Comune di Porcari (Comune capofila della gestione associata) utilizzando il fac-simile allegato disponibile 
anche sul sito del Comune di Porcari www.comune.porcari.lu.it, del Comune di Montecarlo 
www.comune.montecarlo.lu.it e del Comune di Villa Basilica www.comunevillabasilica.it. 
La domanda debitamente sottoscritta a pena di nullità, dovrà pervenire, pena la non ammissione alla 
selezione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Porcari – Piazza F. Orsi, 1 – 55016 Porcari (LU) 
entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione per estratto sulla G.U.- 4^ Serie 
speciale Concorsi mediante consegna a mano o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo.  
In caso si presentazione della domanda direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Porcari, l’Ufficio è 
aperto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al venerdì – dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nei giorni di lunedì 
e mercoledì e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nel giorno di sabato. 
In caso di presentazione della domanda a mezzo servizio postale, la domanda deve essere inviata in busta 
chiusa e sulla busta deve essere riportata la dicitura  “CONTIENE DOMANDA PER CONCORSO 
PUBBLICO,  PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO  TECNICO INGEGNERE - CAT. D1 – AREA 
TECNICA-MANUTENTIVA - SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI - DEL COMUNE DI PORCARI” 
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro dell’Ufficio postale accettante. 
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 



pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Porcari oltre i 5 giorni successivi alla data di scadenza 
del presente avviso. 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale procedente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti 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 o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 
Nella domanda il concorrente, dopo aver richiesto di essere ammesso alla selezione, dovrà dichiarare, sotto la 
sua personale responsabilità, oltre al proprio nome e cognome: 

 il luogo e la data di nascita; 
 il codice fiscale; 
 la residenza con l’indicazione della via, del numero civico, della città, del CAP, della provincia e dello 

Stato; 
 lo stato civile; 
 il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea; 
 il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione, 
fatta salva l’avvenuta riabilitazione; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
 di essere idoneo fisicamente all’impiego; 
 il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto (ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione); 
 il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione con l’indicazione dell’Istituto e dell’anno del 

suo conseguimento; 
 il numero di telefono e l’esatto recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione, con l’impegno a comunicare tempestivamente e per iscritto 
all’Ufficio Personale del Comune di Porcari le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando 
l’Amministrazione Comunale procedente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 gli eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza nella nomina, a parità di punteggio. I titoli 
valutabili sono quelli di cui all’art. 5 del DPR n. 487/1994: 

 l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i tempi necessari 
aggiuntivi; 

 la lingua straniera prescelta per la prova linguistica (inglese o francese); 
 di autorizzare al trattamento dei dati personali l’Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per 

l’espletamento della procedura selettiva e l’eventuale assunzione; 
 di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di concorso; 

 
 
I concorrenti debbono presentare, a corredo della domanda: 
 
- certificazioni relative ai titoli di servizio. I certificati di servizio devono essere rilasciati dal legale 
rappresentante dell’ente o dal funzionario a ciò delegato; 
 
- curriculum formativo e professionale; 
 
- elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati. 
 
Il curriculum formativo e professionale dovrà essere redatto su carta libera, datato e firmato e debitamente 
documentato; si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione; 
 
I titoli ed i documenti, per essere oggetto di valutazione, devono essere prodotti in originale o in copia legale 
o autenticata ai sensi di legge; le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 
n.445, la conformità all’originale dei titoli e delle pubblicazioni può essere resa anche in forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; in tal caso alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia 
dei documenti originali. 
 



L’interessato che si avvalga della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve allegare copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (art.38 D.P.R. n. 445/2000) pena la 
mancata valutazione dei titoli autocertificati. 
 
Qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  tale dichiarazione deve essere resa 
nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti secondo quanto disposto 
dall’art. 75 dello stesso Decreto. 
 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

1) la fotocopia di un documento di identità  in corso di validità. 
2) Ricevuta in originale del versamento di € 10,33 (diecivirgolatrentatrè) effettuato sul conto 

corrente postale n.13377551 intestato a “Comune di Porcari Servizio Tesoreria” con causale 
“Tassa di concorso pubblico” 

 
4. Prove – materie d’esame e valutazioni 
 
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico e una a contenuto 
pratico/teorico ed una prova orale. 
 
I prova scritta 
Una serie di quesiti a risposta sintetica oppure redazione di un elaborato vertenti sulle materie di seguito 
elencate: 

 elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla legislazione degli enti locali; 
 ordinamento delle autonomie locali (Testo Unico degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.); 
 Nozioni di contrattualistica pubblica ed appalti (D.lgs 163/2006 e succ. mod ed int.) 
 Tecnologie impiantistiche, con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento delle emissioni gassose ed 

agli impianti di trattamento dei rifiuti 
 La Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e le autorizzazioni ambientali quali procedure per il 

rispetto degli ecosistemi e la salvaguardia ambientale 
 Modellistica ambientale con particolare riferimento agli inventari emissivi e a quanto necessario per 

integrare valutazioni di qualità dell’aria, anche a scopi di V.I.A. e di V.A.S. 
 Energia e inquinamento ambientale, con particolare riferimento a recupero termico da rifiuti 
 Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti urbani 
 Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti speciali 
 Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti tossici e nocivi 
 Compostaggio 
 Opere di presa e convogliamenti idrici 
 Risanamento corpi idrici 
 Fenomeni franosi 
 Cartografia 
 Fotogrammetria 
 Sistemi di gestione ambientale 
 Problematiche ambientali relative all’amianto 
 Decontaminazione 
 Normativa comunitaria, statale e della Regione Toscana in campo ambientale, con particolare riferimento 

al D.Lgs. 152/2006 e alle norme riguardanti gli argomenti elencati 
 
La prima prova scritta verrà superata dai candidati che avranno riportato la votazione minima di 21/30. 
 
II prova teorico/pratica 
Redazione di un atto amministrativo sulle materie di cui alla prima prova scritta.  
La seconda prova verrà superata dai candidati che avranno riportato la votazione minima di 21/30. 
La correzione della seconda prova scritta non avrà luogo nel caso in cui non venga superata la prima prova 
scritta. 
 
Prova orale 
Materie di cui alle prove scritte. 
All’orale si provvederà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua straniera indicata nella domanda di 
ammissione e la conoscenza di nozioni di informatica. 



 
Per l’ammissione alla prova orale i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 21/30 in ciascuna 
delle prove scritte. Lo stesso punteggio minimo dovrà essere conseguito nella prova orale per accedere alla 
graduatoria finale. 
 
Non sarà consentita ai candidati la consultazione di nessun testo, anche se non commentato. 
 
Per la valutazione dei candidati è costituita un’apposita Commissione. 
 
La Commissione esaminatrice dispone dei punteggi come segue: 
 Per la I prova scritta: punti 30 
 Per la II prova scritta: punti 30 
 Per la prova orale: punti 30 
 Per la valutazione dei titoli: Punti 10 
  

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova precedente una 
votazione di almeno 21/30. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto secondo le 
modalità indicate all’art.5 del presente bando. Sarà cura del candidato verificare l’ammissione o meno alla 
prova orale, tramite le suddette modalità. 
La prova orale si intende superata qualora il candidato abbia conseguito una votazione di almeno 21/30. 
Il punteggio da attribuire ai titoli, ai sensi dell’Allegato B al “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi” , è ripartito secondo i seguenti criteri: 
titoli di servizio punti complessivi 4 
titoli di studio punti complessivi 2 
titoli vari punti complessivi 3 
curriculum punti complessivi 1 
 
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto 
riportato nelle prove di esame, determinato quest’ultimo dalla somma della media dei voti conseguiti nelle 
prove scritte e della votazione conseguita nella priva orale. 
 
5. Prove – Diario e sede  
 
Il diario e la sede delle prove scritte ed orali, nonchè l’elenco dei candidati ammessi alla selezione saranno 
resi noti sul sito internet dei Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica. Tale pubblicazione ha valore di 
notifica ed ai candidati non sarà inviata alcuna comunicazione. 
 
I candidati ammessi, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento nella data, nell’ora 
e nella sede stabilita. 
La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia a partecipare alla selezione e la mancata 
partecipazione anche ad una sola delle prove sarà considerata come rinuncia. 
 
Dopo le due prove scritte la commissione esaminatrice formerà un elenco dei candidati esaminati con 
l’indicazione dell’ammissione o meno degli stessi alla prova orale. Tale elenco sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario della commissione esaminatrice verrà pubblicato sul sito internet dei Comuni di Porcari, 
Montecarlo e Villa Basilica. La pubblicazione sul sito internet ha valore di notifica, per cui ai candidati non 
sarà inviata nessuna comunicazione. I partecipanti che avranno conseguito un punteggio almeno di 21/30 
dovranno presentarsi, sempre muniti di documento valido di identità personale alla prova orale.     

La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia a partecipare alla selezione. 
 
 
6. Approvazione della graduatoria 
 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
DPR n. 487/1994, ed è approvata con determinazione del Responsabile Servizio AA.GG.LL.AA. del 
Comune di Porcari.  
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dei Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica e dalla 
data di pubblicazione decorrerà il termine per l’eventuale impugnativa. 
Tale graduatoria potrà essere utilizzata per eventuali assunzioni dai tre  Comuni associati. 



 
 
 
 
7. Comunicazioni relative al concorso 
 
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi, gli esiti delle prove di esame ed ogni altra 
comunicazione inerente il concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet dei Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di Legge. 
 
8. Tutela dei dati personali 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di 
Porcari – Segretario Generale Dott. Pier Luigi Acerbi – per le finalità di gestione della selezione e della 
graduatoria e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche in 
relazione a finalità attinenti alla posizione giuridico-economica del candidato. 
 
 
9. Disposizioni generali e Norme di salvaguardia 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l’opportunità, di: 

- prorogare il termine di scadenza del bando di concorso; 
- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 
- non utilizzare la presente graduatoria nel caso in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni di 

assunzioni di personale, a qualsiasi titolo previsti per legge. 
 
L’Amministrazione Comunale di Porcari darà luogo all’assunzione compatibilmente con la normativa sulle 
assunzioni nel pubblico impiego, comparto EE.LL.. 
 
Il Comune di Porcari  si riserva il diritto di modificare, prorogare, o eventualmente revocare il presente 
bando, per legittimi motivi, prima dell’espletamento della selezione, senza che i concorrenti possano vantare 
diritti di sorta. 
 
La commissione giudicatrice può modificare le date e/o la sede previste per le prove; la variazione verrà 
comunicata mediante la pubblicazione sul sito internet dei Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica. 
 
Il presente bando sarà pubblicato per giorni trenta all’Albo Pretorio on line dei Comuni di Porcari 
(www.comune.porcari.lu.it), Montecarlo (www.comune.montecarlo.lu.it ) e del Comune di Villa Basilica 
(www.comunevillabasilica.it), e per estratto, sulla G.U. IV ^ Serie speciale Concorsi. Al fine di darne 
maggiore pubblicità si trasmette anche al Centro per l’impiego della Provincia di Lucca. 
 
Per quanto non previsto si applicano le norme di legge e di regolamento vigenti in materia. 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti e per il ritiro della copia del bando, gli interessati possono  rivolgersi 
all’Ufficio Personale del il Comune di Porcari (Tel. 0583/211843 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00). 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pier Luigi Acerbi. 
 
Porcari, 27 giugno 2011 
 
                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                  Dott. Pier Luigi Acerbi 



CONCORSO PUBBLICO,  PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO  TECNICO INGEGNERE PER 
L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO - CAT. D1 – AREA TECNICA-MANUTENTIVA SERVIZIO 
CONTROLLI AMBIENTALI DEL COMUNE DI PORCARI –    DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 

 
       All’Ufficio Protocollo del Comune di   
                                   Porcari (Comune capofila) 
                    Piazza F. Orsi, 1 
                55016 Porcari (LU) 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare 
alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e  determinato,di  
“istruttore direttivo tecnico” categoria giuridica D1, presso il Comune di Porcari ed eventualmente presso le 
strutture comunali dei Comuni di  Montecarlo e Villa Basilica. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 

 codice fiscale: ____________________________; 
 di essere nato/a a ______________________________ il ______________ e di essere residente nel 

comune di _________________________________________ in via 
___________________________________ cap. _______ tel. ____________________; 

 di essere di stato civile _________________; 
 di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell’Unione Europea (______________________); 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (oppure precisare i 

motivi della non iscrizione o cancellazione); 
 di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (oppure precisare le 

condanne riportate ed i procedimenti penali in corso); 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
 di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ nell’anno scolastico ___________ 
con la votazione di__________________________________; 

 di essere idoneo fisicamente all’impiego; 
 di essere regolare nei riguardi degli obblighi  di leva ai sensi del D.P.R.237/1964, per i concorrenti di 

sesso maschile; 
 di avere diritto alle precedenze o preferenze di legge nella nomina (specificare i titoli): 

_______________________________________________________________________; 
 di trovarsi nella condizione di portatore di handicap e di necessitare dei seguenti tipi di ausilio e tempi 

aggiuntivi: _______________________________________________; 
 di volersi sottoporre all’accertamento della conoscenza della lingua _______________ (inglese o 

francese); 
 di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di concorso; 
 di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 

 
Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione 
 
Indirizzo ___________________________________________ tel. _________________ 
 
Data _________________            Firma 
 
 ______________________________ 
         (non autenticata) 
ALLEGATI: 1) documento di identità in corso di validità 
                       2) Ricevuta in originale comprovante l’avvenuto pagamento di € 10,33 
                       3) Curriculum vitae 
                       4) Eventuali titoli di servizio 
                       5) Eventuali altri titoli 
                       6) Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati. 
                        


