
Allegato “A” 
 
 

 
Comune di BORGO PACE 

Provincia di Pesaro e Urbino 
Piazza  del Pino, n. 3 - 61040 - Borgo Pace (PU) tel. 0722 816048 - Fax 0722 816049 

e-mail: ragioneria@comune.borgo-pace.ps.it CF- PI 00360660419 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE CAT. "C" - POSIZIONE ECONOMICA 

"C1" PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO". 
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 02/02/2013 esecutiva, e della 
determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile n. 32-71 del 08/04/2013; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi - stralcio relativo alle 
modalità di assunzione agli impieghi ai requisiti di accesso e  alle procedure concorsuali - approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 09.07.2002 e s.i.m.; 
 
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 
 
VISTA la Legge n. 125 del 10/04/1991 ed il D.Lgs. n. 216 del 09/07/2003 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 
 
VISTO il D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che è stata esperita la procedura di mobilità volontaria con bando pubblicato in data 
21/04/2011 per il quale non è pervenuta alcuna richiesta; 
 
DATO ATTO che con nota in data 24/02/2013 prot. 551 è stata inviata al Servizio Formazione e per 
l’Occupazione di Pesaro e di Ancona e alla Presidenza del Consiglio dei ministri di Roma, la 
comunicazione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Istruttore 
Amministrativo , Cat. C, posizione economica C1, da assumere con contratto a tempo indeterminato e 
parziale (30/36esimi). 
Il rapporto è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali. 
L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto messo a 
concorso per il trattamento sul lavoro ai sensi e per gli effetti della L. 10/04/1991, n. 125. 
 
ART. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico corrisposto sarà quello stabilito contrattualmente per la Categoria C1. 
Lo stipendio e tutte le altre indennità od altro sono soggette alle ritenute previdenziali, assistenziali e 
fiscali come per legge. 

 
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO E TITOLI 
 
Per l'ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti e titoli: 



1. Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 
Europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

2. Età non inferiore agli anni 18; 
3. Godimento dei diritti civili e politici; 
4. Idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo in base alla normativa vigente; 
5. Non aver riportato condanne penali, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e non 

essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 
dall'accesso agli impieghi presso enti pubblici; 

6. Aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul reclutamento (se 
candidati di sesso maschile); 

7. Non essere stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto dall'impiego presso 
una Pubblica Amministrazione; 

8. Titolo di studio: possesso del Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado (Diploma di maturità) 
di durata quinquennale. 

9. Conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra inglese o francese. 
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per 
l'assunzione comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal concorso o la risoluzione del contratto 
individuale di lavoro. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito sul bando per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso e devono essere autodichiarati. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 
e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla procedura concorsuale nonché la 
risoluzione del rapporto di lavoro, qualora instaurato. 
 
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 provenienza; 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
ART. 3 - TASSA DI CONCORSO 
 
La partecipazione al concorso comporta il versamento della tassa di € 10,33 (Euro dieci/33). 
Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento c/c postale n° 13312616 intestato alla 
Tesoreria del Comune di Borgo Pace. L’attestazione deve essere allegata alla domanda di 
ammissione e deve riportare come causale la dicitura "Tassa per il concorso pubblico di istruttore 
amministrativo". L'omesso versamento della tassa di concorso entro il termine previsto per la 
presentazione della domanda è motivo di esclusione dalla selezione. 
 
ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Per l'ammissione al concorso i candidati devono presentare apposita domanda in carta semplice, 
indirizzata al Comune di Borgo Pace, da redigersi usando il fac-simile allegato al presente bando 
(allegato “A”) scaricabile dal sito del Comune (www.comune.borgo-pace.ps.it) o attenendosi 
strettamente ad esso nella quale, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare: 

1. Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, residenza o eventuale domicilio presso il 
quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni, con eventuale numero telefonico e 
indirizzo e-mail. Si fa presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere 
tempestivamente comunicate. In caso contrario l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi 
responsabilità qualora il destinatario sia irreperibile; 



2. L'indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
3. Il possesso della Cittadinanza italiana o quella di uno stato membro dell'Unione Europea; 
4. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse; 
5. di essere in possesso della idoneità fisica all'impiego; 
6. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso (con la 

specificazione del titolo del reato e della entità della pena principale e di quelle accessorie), 
ovvero l’inesistenza di condanne penali o di carichi pendenti; 

7. essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso 
maschile); 

8. di non essere stato destituito dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 
Amministrazione; 

9. non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione ai 
sensi dell'art. 127, comma 1, lettera  d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, 
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 

10. il titolo di studio posseduto previsto per l'accesso al concorso, con indicazione del voto 
ottenuto, della data di conseguimento e dell'istituto in cui è stato rilasciato; 

11. gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stata riconosciuta l'idoneità del titolo di 
studio posseduto, se conseguito all'estero, ai fini dell'instaurazione del rapporto di impiego; 

12. l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994 e 
successive modifiche ed integrazioni (allegato “B”); 

13. di accettare senza riserve le norme del presente bando nonché le disposizioni del Regolamento 
sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Borgo Pace; 

14. di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto e a conoscenza delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false e 
mendaci. 

La domanda deve essere sottoscritta per esteso e in modo leggibile dal concorrente, a pena di 
esclusione, e non è soggetta ad autenticazione. 
I candidati non italiani appartenenti a Stati membri della Unione Europea dovranno dichiarare, in 
sostituzione di quanto previsto ai punti 3) e 4) del presente articolo, la cittadinanza posseduta e di 
godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza, nonché di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana. 
I candidati diversamente abili devono specificare l'ausilio necessario, in relazione alla propria 
situazione fisica, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art.20 della L. 
05.02.92, n. 104. 
 
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda, devono essere allegati: 

1. copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. 
2. copia della ricevuta del versamento della tassa di concorso. 
3. curriculum professionale sottoscritto dall’aspirante al concorso, contenente le informazioni  

non indicate nella domanda. 
La mancata presentazione del curriculum non comporta l’esclusione dal concorso ma soltanto 
la non applicazione del punteggio relativo alla valutazione dello stesso. 

4. dichiarazione del datore di lavoro/Pubblica Amministrazione del servizio prestato con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
  

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Ai sensi del vigente regolamento, la valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che 
si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 



Il punteggio assegnato alla Commissione per la valutazione dei titoli è ripartito come segue: 
 titolo di studio: massimo 6 punti 
 titoli di servizio: massimo 10 punti 
 titoli vari: massimo 3 punti 
 curriculum professionale: massimo 1 punto 

Per l'attribuzione del punteggio dei suddetti gruppi si rimanda a quanto riportato nel vigente 
"Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Stralcio relativo alle modalità di 
assunzione agli impieghi ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali". 
 
ART. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande di partecipazione devono pervenire perentoriamente entro e non oltre il giorno 
31/05/2013: 

 direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Borgo Pace, sito in Piazza del pino, n. 3 
Borgo Pace (PU), entro le ore 13:00; 

 inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.borgo-pace@emarche.it entro 
il giorno di cui sopra; si ricorda che la posta elettronica certificata assume valore legale solo se 
anche il mittente invia il messaggio da una casella certificata; 

 spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede il timbro a data 
dell'ufficio postale accettante, fermo restando che saranno considerate valide le domande che 
perverranno al Comune comunque entro i tre giorni successivi alla scadenza del presente 
avviso, pena l’esclusione. 

Sulla busta contenente la domanda e la documentazione o nell'oggetto della PEC dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione al concorso pubblico di un posto a tempo 
indeterminato e parziale (30/36esimi) Cat. C posizione economica C1 profilo professionale 
"Istruttore Amministrativo". 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione 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 fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
ART. 8 - ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 
L’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni di cui al precedente art. 4 e l’omissione della 
documentazione richiesta comportano l’esclusione dal concorso; la mancata presentazione della 
ricevuta di versamento è sanabile a condizione che il versamento sia comunque stato effettuato nei 
termini. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi 
momento con provvedimento motivato  del competente organo.  
 
ART. 9 - PROCEDURA E MODALITA’ DEL CONCORSO, PROVE D’ESAME  
 
L’Amministrazione si riserva, qualora il numero delle domande ammesse sia superiore a n. 30, di 
procedere a prova preselettiva, con eventuale utilizzo di sistemi automatizzati, consistente nella 
risoluzione di quiz con risposta multipla predeterminata vertenti sulle materie oggetto delle prove di 
esame. In tal caso saranno ammessi alle prove scritte i primi 20 candidati idonei e gli eventuali ex 
aequo all’ultimo posto utile della graduatoria formata a seguito della prova preselettiva. Il punteggio 
ottenuto nella prova preselettiva varrà esclusivamente per l’ammissione alle prove scritte e non sarà 
utile per la formazione della graduatoria di merito.  
Le prove di esame si articoleranno nel seguente modo :  
1^ prova scritta: elaborato a contenuto teorico. Consisterà in un elaborato ovvero quesiti a risposta 
sintetica tendenti all’accertamento della conoscenza delle materie di cui alla prova orale:  



2^ prova scritta: elaborato a contenuto teorico-pratico. Consisterà nella redazione di un atto 
amministrativo inerente le materie di cui alla prova orale;  
Prova orale: consisterà in un colloquio nelle materie di seguito e comprenderà anche l’accertamento 
della conoscenza dei principali pacchetti applicativi informatici e della lingua scelta dal candidato tra 
inglese e francese: 
 Ordinamento degli Enti Locali con particolare riguardo ai Comuni. 
 Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. 
 Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni. 
 Legislazione in materia di Servizi Sociali. 
 Elementi di base in materia di anagrafe e stato civile. 

I voti saranno espressi in trentesimi. I candidati saranno ammessi alle prove successive soltanto se 
riporteranno in ciascuna prova la votazione minima di 21/30. Il colloquio si intenderà superato con 
una votazione minima di 21/30. I titoli e le prove saranno valutati così come previsto dal vigente 
Regolamento. 
 
ART. 10 - CALENDARIO DELLE PROVE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
L’elenco dei candidati ammessi, la sede ed il calendario di tutte le prove con relativi orari e 
l’eventuale espletamento di prova preselettiva, verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito del 
Comune di Borgo Pace (www.comune.borgo-pace.ps.it) e contestuale affissione all’Albo Pretorio 
dell’Ente. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
Nella comunicazione relativa al calendario delle prove scritte potranno essere rese anche eventuali 
altre indicazioni relative alle prove stesse.  
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di 
riconoscimento (a pena di esclusione), senza necessità di alcun ulteriore preavviso.  
I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove dovranno 
ritenersi esclusi dal concorso, senza necessità di ulteriore comunicazione. 
 
ART. 11 - TITOLI DI PREFERENZA  
 
I titoli di preferenza stabiliti dall’art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994 e riportati nell’allegato “B”), 
operano a condizione che siano stati preventivamente dichiarati nella domanda di partecipazione e 
posseduti entro la data di scadenza del bando.  
 
ART. 12 - GRADUATORIA FINALE  
 
La graduatoria finale sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato 
da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.p.r. 
n. 487/94 e sue modifiche ed integrazioni.  
Terminate le operazioni di esame la Commissione rimetterà gli atti del concorso all’Amministrazione 
per la relativa approvazione.  
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Borgo Pace ed all’Albo pretorio 
per 15 giorni consecutivi.  
La graduatoria approvata resterà efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente per 
l’eventuale copertura di posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili e 
vacanti.  
La graduatoria, nel periodo di validità, potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo 
determinato.  
 



ART. 13 - DOCUMENTI DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE ALL’ESPLETAMENTO 
DEL CONCORSO 
Il vincitore del concorso, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, dovrà 
presentare la documentazione prevista dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi. 
Il nominato dovrà assumere servizio nel termine stabilito nella comunicazione di nomina, sotto pena 
di decadenza, salvo eventuale deroga per motivi riconosciuti validi dall’Amministrazione Comunale. 
Il candidato idoneo potrà essere sottoposto a visita pre-assuntiva come previsto dal D.Lgs. 
09/04/2008, n. 81. Ai fini dell’assunzione, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 
accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese. Fermo restando quanto previsto da D.P.R. 
445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall’assunzione. 
 
ART. 14 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO  
 
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta 
conformemente alle norme di legge, alla normativa vigente e ai vigenti C.C.N.L..  
Il candidato avente diritto all’assunzione dovrà assumere servizio nel termine fissato 
dall’Amministrazione; scaduto tale termine non si darà luogo alla stipulazione del contratto.  
L’Amministrazione potrà richiedere un certificato comprovante l’idoneità fisica all’impiego, 
rilasciato dai competenti Organi sanitari pubblici.  
Il concorrente che non assumerà servizio nel giorno stabilito, sarà dichiarato decaduto ed il contratto 
ancorché stipulato sarà rescisso.  
L’amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di non procedere all’assunzione 
di cui al presente bando. 
 
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati forniti dai 
candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione del rapporto di lavoro. 
L’interessato gode dei diritti dei cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno essere fatti 
valere nei confronti del Comune titolare del trattamento.  
 
ART. 16 - NORME FINALI  
 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso si deve far 
riferimento alle norme vigenti nel Comune di Borgo Pace nonché a tutte le altre leggi e norme 
contrattuali vigenti.  
L’amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando ove ricorrano 
validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, nonché di prorogarne o 
riaprirne il termine di scadenza. 
La costituzione del rapporto di lavoro resta subordinata al rispetto delle limitazioni imposte dalla 
normativa in tema di assunzioni, compresa la conclusione della procedura di mobilità di cui all’art. 34 
bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.i.m.  
Il responsabile del procedimento è Romano Patarchi, Responsabile dell’Area Amministrativa e 
Contabile del Comune di Borgo Pace.  
Per la visione del bando e l’acquisizione dello stesso è possibile rivolgersi al Comune di Borgo Pace 
(PU) – Ufficio Personale Tel. 0722/816048 o visitare il sito Internet del Comune all’indirizzo: 
www.comune.borgo-pace.ps.it 
 
Borgo Pace, 30/04/2013   Il Responsabile dell’Area Amm.va e Cont.le 
        (Romano Patarchi)  



Allegato “B” 
 

 
Art. 5 -comma 4 -DPR 487/1994 e successive modificazioni 

 
4. 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. 
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 

all'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 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. 
 
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. 
  



Allegato “C” 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

(30/36ESIMI) CAT. "C" - POSIZIONE ECONOMICA "C1", PROFILO PROFESSIONALE 
DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO". 

 

(da redigere in carta semplice) 
 

Al Comune di Borgo Pace 
c/o Ufficio Protocollo 
Piazza del Pino, n. 3 
61040 - BORGO PACE (PU) 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
      (cognome e nome) 
nato/a il__________________a______________________________________________Prov (___) 
                            (giorno - mese - anno) 
residente a_______________________Prov (__) CAP_____ Via ______________________n. ___ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, con 
contratto a tempo indeterminato e parziale (30/36esimi) di n. 1 posto di cat. C profilo professionale di 
“Istruttore Amministrativo”. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 

DICHIARA 
 

a) di confermare le generalità sopra riportate. 
 

b) di essere residente in_____________________________________(CAP___________) 

Via ________________________________n° _________recapito telefonico___________ 

 ed a tale indirizzo chiede che vengano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso; 
oppure 

 che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente recapito: 
Via ________________________________n° _________ (CAP___________) 

Località____________________________ recapito telefonico_____________; 
 

c) di essere cittadino italiano; 
oppure 
di essere cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea__________________________________ 
 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________ 
 

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso o misure di 
prevenzione o sicurezza; 
oppure 
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali e/o 
essere sottoposto alle seguenti misure di prevenzione o sicurezza: 
________________________________________________________________________________ 
 

f) di essere in possesso della idoneità fisica all’impiego; 
 



g) di non essere mai stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego con 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 

h) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, o delle disposizioni di legge sul 
reclutamento (se di sesso maschile); 
 

i) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado di_________________________, 
di durata quinquennale conseguito presso_____________________________________ con il 
voto/giudizio di___________ nell'anno scolastico________________ 
 

j) di essere in possesso dell’ulteriore titolo di studio_______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
conseguito presso_____________________________________ con il voto/giudizio di___________ 
nell'anno scolastico________________ 
 

k) di avere prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: 
 
Dal 
(gg/mm/aaaa) 

Al 
(gg/mm/aaaa) 

Ore 
sett.li  Totale anni, mesi, giorni Cat. Profilo professionale 

      
      
      
 

l) di avere prestato servizio presso le seguenti amministrazioni pubbliche, con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, nei seguenti periodi: 
 
Dal 
(gg/mm/aaaa) 

Al 
(gg/mm/aaaa) 

Ore 
sett.li  Totale anni, mesi, giorni 

Ambito di 
attività 

Tipologia di 
Prestazioni Effettuate 

      
      
      
 

m) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli non considerati nelle categorie  precedenti 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

n) avere diritto, a parità di punteggio, in base all'art. 5 del D.P.R. 487/94, alla preferenza nella nomina 
in quanto: 
________________________________________________________________________ 
 

o) di voler sostenere, durante il colloquio, l’accertamento della seguente lingua straniera (a scelta tra 
inglese/francese):_______________________________________ 
 

p) per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della L. 104/92 
□ di avere a disposizione, durante lo svolgimento della prova, del seguente 
ausilio___________________________________________________________________ 
 

□   di avere necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.  



Allego alla presente domanda di concorso: 
 

□ curriculum professionale, documentato, fermo restando che le indicazioni principali sono state 
indicate nella presente istanza, e che pertanto non necessitano di documentazioni aggiuntive. 
□ copia della ricevuta comprovante il pagamento della tassa concorsuale di € 10,33. 
□ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
□ dichiarazioni da parte del datore di lavoro/Pubblica Amministrazione, comprovante il servizio 
dichiarato alla lettera l). 
 
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale, tutti i documenti sopra 
indicati devono essere obbligatoriamente prodotti in formato PDF ed allegati al messaggio. 
Eventuali integrazioni alla propria domanda di partecipazione devono essere presentate entro il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande, pena la nullità delle stesse. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.196/2003. 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, saranno trattali esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 
procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni 
dei Contratti Collettivi di Lavoro.  
I dati verranno trattati con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi 
comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti 
alia procedura concorsuale. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgo Pace; il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile; 
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito di tale sede. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali con esclusione di quelli 
idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvala dagli organi competenti in esito alla selezione verrà 
diffusa mediante pubblicazione nelle forme 'previste dalle norme in materia e attraverso il silo internet del Comune di Borgo Pace  nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza. Nell’Ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento 
delle attività istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, dell'origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. L’interessato ha inoltre diritto: 
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge: 
- opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare il Comune di Borgo Pace ad utilizzare i dati personali 
contenuti nella presente domanda per le finalità relative al concorso e nel rispetto de Decreto 
Legislativo n. 196/2003. 
 
Data, _____________  
 
           (Firma leggibile) 
           _______________________________ 


