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Allegato “A” 

 

CODICE CONCORSO:  “D_TEC” 

 

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI 

 
RIFERITO AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO 

DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO, INDIRIZZO 

AGRONOMICO-FORESTALE, POSIZIONE ECONOMICA 1, CON CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

        (cognome e nome) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(luogo e data  di  nascita) 

 
Il/La  sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di 
essere in possesso dei seguenti titoli: 
a) esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti alla categoria e profilo dei 
posti messi a concorso, da parte di soggetti titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato assunto 
mediante procedure selettive pubbliche che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano 

maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione, nonché da parte di soggetti che, 
sempre alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato presso la Regione almeno tre anni di 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o abbiano operato, per almeno tre anni, quali 
lavoratori somministrati, e inoltre di coloro che abbiano effettuato un tirocinio formativo e di 
orientamento di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92 e s.m.i. (Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e al decreto del Presidente della Regione 13 
settembre 2013, n. 166 e s.m.i. (Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 
1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità 
del lavoro)),che risultino in possesso dell’attestazione delle competenze conseguita a conclusione del 

percorso di tirocinio:  

I.dal________________________________al_______________________________________________________ 

tipologia rapporto(tempo determinato, somministrato, collaborazione, 

tirocinio)___________________________________________________________________________________  , 

nella categoria e professionale______________ 

II. dal________________________________al_______________________________________________________ 

tipologia rapporto(tempo determinato, somministrato, collaborazione, 

tirocinio)___________________________________________________________________________________  , 

nella categoria e profilo professionale______________ 

III. dal________________________________al_______________________________________________________ 
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tipologia rapporto(tempo determinato, somministrato, collaborazione, 

tirocinio)___________________________________________________________________________________  , 

nella categoria e profilo professionale______________ 

IV. dal________________________________al_______________________________________________________ 

tipologia rapporto(tempo determinato, somministrato, collaborazione, 

tirocinio)___________________________________________________________________________________  , 

nella categoria e profilo professionale______________ 

V. dal________________________________al_______________________________________________________ 

tipologia rapporto(tempo determinato, somministrato, collaborazione, 

tirocinio)___________________________________________________________________________________  , 

nella categoria e profilo professionale______________ 

b)  dottorato di ricerca, conseguito presso università pubbliche o private accreditate o riconosciute, di 
durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, in materie di tipo attinente alle mansioni 
proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre: 

Indicare chiaramente la denominazione del dottorato, la durata e l’anno del conseguimento e 
l’università, oltre alle materie trattate. 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

_________________                                     ______________________ 

      (data)                                                                                                  (firma) 
  

 


