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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 
LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA (ISTRUZIONE, SOCIALI, CULTURA E BIBLIOTECA E 

SPORT) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data di nascita………………………………….Sesso…………………Luogo di nascita…………………………………………….. 

 

Cittadinanza…………………………………….Residente in via…………………………………………………………………n,……… 

 

Comune…………………………………………..Provincia…………………………………………CAP……………………………………… 

 

Telefono fisso…………………………………………………….Telefono cellulare………………………………………………………. 

 

Posta elettronica ordinaria……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Posta elettronica certificata……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare al bando di concorso in oggetto. 
 

Avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
Decreto stesso e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
in atti, 
 

DICHIARA 

 

TITOLO DI STUDIO (in conformità ai requisiti previsti dal bando di concorso) 

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in Italia 

Titolo di Studio:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         Conseguito presso l’Istituto/Università ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         Durata legale del corso di studi: anni………………………. 

         Classificazione del titolo di studio………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all'estero e per il quale dichiara 

l'equipollenza o equivalenza risultante dalla certificazione rilasciata dalla competente autorità ai 

sensi di legge ovvero di aver presentato presso la competente autorità la domanda per ottenere il 

rilascio del provvedimento di equipollenza o equivalenza 

Titolo di Studio:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         Conseguito presso l’Istituto/Università …………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         Durata legale del corso di studi: anni………………………. 

         Classificazione del titolo di studio………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ESPERIENZA DI SERVIZIO/PROFESSIONALE 

o Essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica Amministrazione che abbia compiuto, in 

posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma 

di laurea (categoria D del vigente ordinamento del personale del comparto “Funzioni Locali”, ovvero in 

posizioni giuridiche equiparate alla suddetta posizione ai sensi della normativa vigente): 

o almeno 5 (cinque) anni di servizio 

o almeno 4 (quattro) anni di servizio, se dipendente di Amministrazioni statali reclutato a seguito 

di corso-concorso 

o almeno 3 (tre) anni di servizio, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di 

specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del 

presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca. 

o Essere in possesso della qualifica di Dirigente a tempo indeterminato in Enti e strutture pubbliche non 

ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di aver 

svolto per almeno 2 (due) anni le funzioni dirigenziali. 

o Aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazioni Pubbliche per un periodo non 

inferiore a 5 (cinque) anni. 

o Essere cittadino italiano che ha maturato, con servizio continuativo per almeno 4 (quattro) anni 

presso Enti od Organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per 

l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 
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REQUISITI GENERALI 

Cittadinanza 

o Di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica). 

Età 

o Di avere un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo. 

Idoneità fisica 

o Di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto messo a selezione. 

Obbligo di leva militare 

o Essendo cittadino italiano soggetto all’obbligo di leva, di essere in posizione regolare nei confronti di tale 

obbligo (per i nati entro il 31.12.1985). 

Godimento dei diritti civili e politici 

o Di godere dei diritti civili e politici e pertanto, di non essere escluso dall’elettorato politico attivo. 

ESCLUSIONI 

o Non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi, nonché non essere stati dichiarati 

decaduti dal pubblico impiego. 

o Non essere stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo profilo 

messo a selezione da una Pubblica Amministrazione. 

o Non esser stato licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di provvedimento 

disciplinare ai sensi dell’art. 55 – quater del D.lgs. n. 165/2001. 

o Insussistenza di condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o prevenzione che 

impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti di impego con la Pubblica 

Amministrazione. 

o Assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I 

del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art.35-bis del D.Lgs. n.165/2001. 

o Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.lgs n. 39/2013 e 

dall’art.- 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.lgs.n. 165/2001 o, altra condizione di 

impedimento all’esercizio della funzione correlata al posto da ricoprire. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI LINGUE STRANIERE 

o di essere consapevole che nel corso delle prove è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese 

TITOLO DI PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO (ART.5, C.4, DPR N. 487/1994) 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito: 
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o insigniti di medaglia al valor militare 

o mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 

o mutilati ed invalidi per fatto di guerra 

o mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

o orfani di guerra 

o orfani dei caduti per fatto di guerra 

o orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 

o feriti in combattimento 

o insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa 

o figli dei mutilati e di invalidi di guerra ex combattenti 

o figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 

o figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 

o genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei 

caduti di guerra 

o genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei 

caduti per fatto di guerra 

o 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 

o coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 

o coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso 

o coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 

o invalidi ed i mutilati civili 

o militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma 

A PARITÀ DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA (ART.5 ,C.5,DPR N.487/1994) 

o di avere n. figli a carico: ………….. (indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno) 

o di aver prestato lodevole servizio nell’Amministrazione Pubblica 

Situazione di disabilità o DSA 

o di avere diritto (ai sensi dell’art.20, L.n.104/1992 e dell’art.3,c.4-bis, D.L.n.80/2021) e quindi di 

richiedere i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi ovvero una prova sostitutiva, a fronte della propria 

situazione di disabilità o DSA. E’ consapevole che l’Amministrazione potrà richiedere al candidato di 

fornire idonea documentazione medico-legale al fine di approfondire e verificare la coerenza della 

richiesta 

Descrizione della tipologia di disabilià/DS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Descrizione degli ausili/tempi aggiuntivi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

o di essere consapevole che l’eventuale assunzione è subordinata alla sussistenza dell’idoneità fisica 

all’impiego, come previsto dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 

o di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative al bando saranno pubblicate all’albo pretorio e 

nella sezione Bandi di concorso del sito web del Comune di Bovisio Masciago con valore di notifica a tutti 

gli effetti di Legge 

o di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti e le regole del bando di concorso. 

 

Chiede di inviare eventuali comunicazioni cartacee (non per via telematica) al seguente indirizzo, diverso da quello 

di residenza. 

Indirizzo…………………………………………………………………………, Civico……………Comune………………………………………. 

Provincia……………………CAP………… 

 

Eventuali annotazioni…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Elenco degli allegati 

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica) 

o documento identità 

o n. dichiarazioni integrative specifiche del bando 

o copia della documentazione medico-legale attestante la condizione di disabilità/DSA 

o copia del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero ovvero 

della copia della domanda presentata all’autorità competente per ottenere il rilascio del provvedimento 

di equipollenza o equivalenza 

o curriculum vitae redatto secondo il modello europeo 

o altri allegati (specificare) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

o dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali inserita nel 

bando di concorso in trattazione ed autorizza l’Amministrazione destinataria al trattamento degli stessi. 

 

…………………………………………………, ………………….., ………………………………………………. 

 luogo               data       il dichiarante 
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Il/La sottoscritto/a 

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

Nato/a a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. e dell’art.483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni  

non veritiere e di falsità in atti, 

 

DICHIARA 

 

ai fini della valutazione dei titoli per l’ammissione alla selezione, di cui all’art. 6 del Bando di concorso, e per 

la valutazione dei titoli ai fini della selezione, di cui all’art. 7 del Bando di concorso: 

 

ARTICOLO 6 

TITOLO DI STUDIO 

Indicare il titolo di studio posseduto, idoneo per l’accesso del Bando 

Nel caso sia in possesso di più titoli di studio per l’accesso, indicare quello in cui si ha conseguito la 

valutazione maggiore 

Conseguito in data……………..con la seguente votazione…………………………… 

Presso l’Istituto/Università 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ESPERIENZA DI SERVIZIO PROFESSIONALE 

o In Categoria D (o equivalente o in Enti od Organismi internazionali, in posizioni funzionali apicali per 

l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea) senza PO 

Dal (data gg/mm/aa) ………………………………al (data gg/mm/aa)…………………………………    

Pubblica Amministrazione………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o In Categoria D (o equivalente) con PO e/o in qualifica dirigenziale 

Dal (data gg/mm/aa) ……………………………… al (data gg/mm/aa)…………………………………   

Pubblica Amministrazione………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ARTICOLO 7 

TITOLI CULTURALI 

SPECIFICARE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TITOLI DI SERVIZIO 

SPECIFICARE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………, ………………….., ………………………………………………. 

 luogo               data       il dichiarante 

 


