
Al  Comune di Albugnano (At),  

Piazza Cav. Serra, 1  

via mail PEC all’indirizzo:  

albugnano@cert.ruparpiemonte.it   

  

Il/la sottoscritto/a:________________________________________  

nato/a a__________________ (Prov._____ ) il _________________, 
residente a___________________________________ (Prov._____ )  

n. Codice Fiscale :______________________ ,  

Telefono : ___________________________,  

E-mail :_____________________________  

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare al concorso per prova colloquio, per la 

formazione di una graduatoria di idonei con professionalità 

amministrative/economiche/informatiche collegate al PNRR, ad esclusivo 

utilizzo dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Cortazzone 

ripartito in tre contratti di lavoro a tempo determinato e parziale, oltreché  su 

richiesta da parte degli Enti locali destinatari di risorse a valere sul fondo ex 

legge n. 233/2021,  di “ISTRUTTORE TECNICO- AMMINISTRATIVO” 

CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1”, a tempo determinato e 

parziale con tre distinti contratti di lavoro, fino al 31 Dicembre 
2026.  

 A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:  

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi nelle 

condizioni di cui al vigente articolo 38 del D.Lgs. 165/01 e di avere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b) di godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godimento indicarne 
i motivi);  

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune 

di___________________, ovvero i motivi della mancata iscrizione o 
dell’avvenuta cancellazione dalle liste medesime;  

d) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
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e) di essere in possesso del titolo di studio di_________________ 

conseguito il  ____________ presso (istituto)_ _________________ 

con votazione di __________su ________.  

Nel caso di diploma conseguito all’estero, indicare gli estremi del 

provvedimento di equiparazione/equivalenza al corrispondente titolo 

italiano; in assenza del provvedimento di equiparazione/equivalenza i 

candidati devono dichiarare l’impegno a richiedere 

l’equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione 

pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

f) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i 
cittadini soggetti a tale obbligo. In caso contrario indicarne i motivi;  

g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati 

licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica 

Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per 

avere conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

h) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 

336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito 
del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;  

i) di non avere riportato condanne penali (In caso contrario indicare le 

condanne riportate anche in caso di applicazione della pena su richiesta, 

sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziale); n) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico ( da dichiarare se sussistenti);  

l) l’eventuale possesso di titoli di precedenza per accedere alla riserva di posti 

prevista dal presente bando di concorso ai sensi dell’art. 1014, comma 1, 

lettera a), del D.lgs. 66/2010 e s.m.i., nonché l’eventuale possesso di ulteriori 

titoli di precedenza per accedere alle riserve di cui alle normative vigenti; 

coloro che intendano avvalersi di eventuali titoli di precedenza, devono farne 

espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena 
l’esclusione dal relativo beneficio; 

m) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui 

all’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all’articolo 3, 

comma 7, della legge 127/1997, pena l’esclusione dal relativo beneficio. Ai 

sensi dell’articolo 18 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con 

modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il servizio prestato tramite 

incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di 



quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 

2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, 

costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del succitato DPR n. 
487/1994;  

n) l’eventuale ausilio necessario in sede di prove, nonché l’eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle stesse ai sensi della legge n. 

104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 68/1999, 

nonché l’eventuale misura dispensativa, strumento compensativo e/o tempi 

aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità secondo quanto 

previsto dal decreto 9 novembre 2021 del Dipartimento della funzione 

pubblica (Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con 
disturbi specifici dell'apprendimento).  

In queste ipotesi, i candidati devono allegare alla domanda di ammissione al 

concorso una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda 

sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, 

ai fini di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i 
mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;  

o) di essere in possesso di idonea conoscenza della lingua inglese (art. 37, 

comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 
75/2017); 

 p) di essere in possesso di idonea conoscenza dell’uso delle apparecchiature 

informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse di videoscrittura e 

fogli di calcolo; r) Indirizzo mail al quale notificare ogni informazione 

collegata al bando in oggetto (se differente da quello sopra indicato: 
_______________________  

Si allega: 

 - curriculum;  

- copia del documento di riconoscimento;  

- (eventuale altra documentazione).  

 

Si autorizza il Comune di Albugnano – capo fila,  al trattamento dei dati personali per la 

presente selezione ai sensi del GDPR e del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.  

Data _____________________________ 

 

Firma_____________________________ 


