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All’Ufficio Personale  
del Comune di Staranzano 
P.zza Dante Alighieri n. 26 
34079 STARANZANO (GO) 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILI TA’ ESTERNA 
NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO  REGIONALE E LOCALE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E IN VIA RESIDUALE INTERC OMPARTIMENTALE PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POS TO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE DI CAT. C, CON PRIMA ASSEG NAZIONE AL SETTORE 
FINANZIARIO.   
 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura di 
n. 1 posto di istruttore amministrativo-contabile - Cat. C - a tempo pieno e indeterminato in 
esecuzione della determinazione n. 393 del 08/11/2017 del Responsabile del Settore 
Finanziario. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
e della decadenza di tutti gli effetti conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veri tiera nel caso in cui, dal controllo effettuato, emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)  
 

DICHIARA: 
 

 

Cognome  _________________________________ Nome _____________________________  

data di nascita _______________________  sesso:      M  □       F □ 

luogo di nascita ____________________________________________ Prov _______________  

comune di residenza ________________________________ Cap _______ Prov ____________  

indirizzo _________________________________________________ n. __________________  

cod. fiscale ___________________________________________________________________  

tel. _________________________ e-mail ___________________________________________  

eventuale recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione se diverso da quello 

di residenza: 

località __________________________________________ Cap ___________ Prov _________ 

indirizzo ________________________________________________________ n. ____________ 

 

□ di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione 

_____________________________________________________________________________ 

a far data dal ______________________________________________________________________ 

di essere inquadrato nella categoria_____________________________________________________ 

profilo professionale  _________________________________________________________________ 
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posizione economica _______________________________________________________________   

rapporto di lavoro:       □ a tempo pieno          □ a tempo parziale al ______________ % 

mansioni attualmente svolte __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________   
 
 

□ che l’Amministrazione di appartenenza è sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni  

(N.B. Dichiarazione da rendere solo da parte di dipendenti extra comparto).;  
 
 

□di essere in possesso dell’idoneità alla mansione lavorativa, ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 
 

□di essere disponibile all’assunzione a tempo pieno; 

 
 
 

□di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________ 

conseguito nell'anno_______________________ presso______________________________________ 

con votazione ________________________________________________________________________ 

 

□di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione (o abilitazione o qualificazione 
professionale riferibile al posto da ricoprire, acquisito con superamento di esame finale attinente alla 
professionalità correlata al posto da coprire) 
____________________________________________________________________________________ 
 
conseguito nell'anno __________________________________presso_________________________ 

con votazione ________________________________________________________________________ 

 
per ulteriori titoli di specializzazione fotocopiare la presente pagina e compilare la sezione di interesse 

 
 

□di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio (indicare i servizi prestati presso le 
Amministrazioni Pubbliche nella medesima categoria e stesso profilo professionale del posto da ricoprire 
o in profili professionali equivalenti per tipologia di mansioni) 
 
 

Amministrazione:  _____________________________________________________________________  

dal __________________ al ____________________  categoria _______________________________  

rapporto di lavoro:       □ a tempo pieno          □ a tempo parziale al ______________ % 

presso il servizio ______________________________________________________________________  

con mansioni di _______________________________________________________________________  
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Amministrazione:  _____________________________________________________________________  

dal __________________ al ____________________  categoria _______________________________  

rapporto di lavoro:       □ a tempo pieno          □ a tempo parziale al ______________ % 

presso il servizio ______________________________________________________________________  

con mansioni di _______________________________________________________________________  

 

Amministrazione:  ____________________________________________________________________ 

dal __________________ al ____________________  categoria _______________________________  

rapporto di lavoro:       □ a tempo pieno          □ a tempo parziale al ______________ % 

presso il servizio _____________________________________________________________________  

con mansioni di ______________________________________________________________________  

 

 Amministrazione:  ____________________________________________________________________ 

dal __________________ al ____________________  categoria _______________________________  

rapporto di lavoro:       □ a tempo pieno          □ a tempo parziale al ______________ % 

presso il servizio _____________________________________________________________________  

con mansioni di ______________________________________________________________________  

 

 

 
per ulteriori titoli di servizio fotocopiare la presente pagina e compilare la sezione di interesse 

 

□di essere in possesso della patente di guida della categoria B  in corso di validità e/o di categoria 

superiore (specificare quale) ____________________________________________________________ 

 
 

□di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali pendenti, con 
riferimento alle fattispecie delittuose di cui all'art. 16, comma 8, del C.C.R.L. FVG 26.11.2004, 
come integrato dal D. Lgs. 150/2009 e s.m.i; 
 
ovvero 

□di aver riportato le seguenti condanne penali______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
conclusisi con le seguenti sanzioni:________________________________________________________ 
 
ovvero 

□di avere in corso il seguente procedimento penale 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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□di non aver subito procedimenti disciplinari nel biennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso di selezione conclusisi con una sanzione superiore al rimprovero verbale e di non avere 
procedimenti disciplinari in corso; 
 
ovvero 

□di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari 
____________________________________________________________________________________ 
conclusisi con le seguenti sanzioni:________________________________________________________ 
 
 
ovvero 

□di avere in corso il seguente procedimento disciplinare 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
  

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 
• di essere a conoscenza che, ai fini del trasferimento, è necessario il nulla osta 

dell’Amministrazione di appartenenza; 
• di essere a conoscenza che, in caso di dipendente di Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma, del D.Lgs. 165/2001, la medesima Amministrazione dovrà rilasciare 
attestazione di essere sottoposta a regime di limitazioni delle assunzioni (N.B. la 
dichiarazione è resa solo da parte dei dipendenti extra comparto).  

• di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di accettare tutte le clausole in esso inserite, 
con particolare riferimento a quanto contenuto nella sezione “Approvazione graduatorie” e 
“Assunzione in servizio”  

• Di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte dell'aspirante o da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento 
d'indirizzo indicato nella domanda, né per altri disguidi o ritardi non imputabili 
all'Amministrazione stessa; 

• Di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di partecipazione, come pure 
la partecipazione stessa alla selezione non fanno sorgere in capo al sottoscritto alcun diritto 
all’assunzione presso il Comune di Staranzano e che detto Comune si riserva il diritto 
insindacabile di prorogare il termine di scadenza del presente avviso di mobilità, di 
revocarlo o modificarlo senza che possano essere avanzate richieste di risarcimento o 
pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione; 

 
 

 
Ai fini della formazione della graduatoria finale dichiara:  

□di possedere  i  titoli  di  preferenza  di  cui  ai  numeri_______________________________ 
fra  quelli  indicati  all’art.  5, comma 4, del D.P.R. 487/94; 
 
In caso di parità di merito e titoli ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 487/94 dichiara:  

□ di avere n. __________ di figli a carico  

□ di aver prestato lodevole servizio nelle seguenti Amministrazioni pubbliche 
___________________________________________________________________________ 
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Il/La  sottoscritto/a  si  impegna  infine  a  notificare,  tempestivamente,  mediante  lettera  
raccomandata  con avviso  di ricevimento   o Posta Elettronica Certificata (PEC) le  eventuali  
variazioni  del  recapito  sopra  indicato  che  dovessero  intervenire  successivamente  alla 
data di presentazione della presente domanda. 
  
Allega alla presente:  

• fotocopia di idoneo documento d’identità in corso di validità;  
 

• curriculum professionale e di studi debitamente datato e sottoscritto con firma autografa 
su ciascun foglio; 

 
• nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

 
 

Si acconsente al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nella 
documentazione ad essa allegata a fini di selezione per eventuale assunzione. Ai sensi  del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali 
forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per 
l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio cui è indirizzato. 

 
 
 

_______________________   
                (data)   

____________________________   
  (firma autografa non autenticata)   
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Elenco dei titoli di preferenza  
 
Art. 5 - comma 4 - DPR 487/1994 e successive modifi cazioni.  
 
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito e a parità di 
titoli sono appresso elencate.  
 
A parità di merito i titoli di preferenza sono:  
 
1. Gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4. I mutilati ed orfani per servizio nel settore pubblico e privato;  
5. Gli orfani di guerra;  
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. I feriti in combattimento;  
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa;  
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra;  
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non 
sposati dei caduti per fatti di guerra;  
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
risposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16.Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17.Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  
18. I coniugati e non i coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (indicare il n. dei figli a 
carico)  
19.Gli invalidi ed i mutilati civili;  
20. I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma; 
 
Art. 5, comma 5 – DPR 487/1994  
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente, dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche.  
c) dalla minore età.  

 


