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COMUNITÀ MONTANA  
del PIAMBELLO 

Provincia di Varese  
 

 

Valceresio 
Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE  

tel. 0332/47.67.80 – fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120 

 

Valganna 
Valmarchirolo 

 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A 
SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 PER 
LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO 
DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C.1, 
PRESSO L’AREA TECNICO-MANUTENTIVA, TERRITORIO E PATRIMONIO. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Preso atto di quanto prescritto dal vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, dotazione organica, norme di accesso; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’Articolo 35 recante 
disposizioni in materia di reclutamento del personale; 
 
Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Esecutiva n. 68 del 17.10.2011 avente ad oggetto 
“Modifica del piano assunzioni”;  
 

rende noto 
 
che è’ indetta un concorso pubblico per esami, riservato esclusivamente ai soggetti 
disabili di cui all’art.1 della Legge n. 68/1999, per l’assunzione di n. 1 Istruttore 
Tecnico, categoria C, posizione economica C.1, a tempo parziale, 20 ore settimanali, e 
indeterminato presso l’Area Tecnico-Manutentiva, Territorio e Patrimonio. 

Si garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro nel rispetto di quanto 
previsto dalla Legge 125/1991  e dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001.  
 
 

Articolo 1 Requisiti per l’ammissione 
 

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti contraddistinti 
dalle lettere da a)  a  i): 

a. condizione di disabilità di cui all’art.1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, 
certificata mediante iscrizione al servizio di collocamento mirato disabili 
provinciale, oppure accertata dalle competenti commissioni per il 
riconoscimento dell’invalidità civile, ai sensi del medesimo articolo; 

b. età non inferiore ai 18 anni. La partecipazione alla selezione non è soggetta a vincoli per 
l’età massima, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 3, commi sesto e settimo della 
Legge n. 127/97, purché la stessa non sia superiore all’età prevista dalle normative 
vigenti in  materia di collocamento a riposo; 

c. titolo di studio: diploma di Geometra, oppure di Perito Edile, oppure di Perito Agrario, 
rilasciato da scuola secondaria superiore, durata quinquennale, conseguito a seguito di 
superamento di esame di stato. I diplomi conseguiti all’estero devono essere 
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riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio secondo le modalità previste 
dalla  normativa vigente; 

d. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

e. cittadinanza italiana ovvero “status” equiparato per legge alla cittadinanza italiana. Ai 
sensi dell’ articolo 38, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, D.P.C.M. 7 febbraio 
1994 n. 174 e dell’articolo 2 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, il requisito della 
cittadinanza non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea. I cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia devono, inoltre, possedere i 
seguenti ulteriori 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 (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174); 

f. specifica idoneità all’impiego e alle mansioni del profilo professionale riferito al posto di 
cui alla presente selezione, che verranno successivamente accertati mediante visita 
medica a cura del medico competente, incaricato dall’ente ai sensi del d.lgs. 81/08; 

g. solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985: regolare posizione nei 
confronti degli obblighi di leva; 

h. assenza di condanne penali o procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

i. assenza di provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’Articolo 127, 1° comma, lett. d) del 
T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato 
approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

 
2. I candidati potranno essere ammessi con riserva. L’Amministrazione potrà disporre in ogni 

momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti 
prescritti e sopra indicati, ovvero per mancata comunicazione degli stessi. 

3. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine assegnato dall’Amministrazione 
comporta l’esclusione dalla selezione. 

Articolo 2 Possesso dei requisiti 

1. I requisiti indicati all’articolo 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione e comunque 
alla data di presentazione della domanda, a pena di non ammissione alla selezione. Gli stessi 
devono permanere al momento dell’assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro. 

 
 

Articolo 3 Titoli di preferenza 
 
1. A parità di posizione tra più candidati nella graduatoria di merito, la preferenza è determinata 

esclusivamente dalla più giovane età (articolo 3, comma 7, legge 15 maggio 1997, n. 127)  

 
Articolo 4 Istanza di ammissione 

1. L’istanza di ammissione alla selezione deve essere compilata in carta semplice, secondo lo 
schema allegato “A” al presente bando, sbarrando le voci che interessano, e indirizzata alla 
Comunità Montana del Piambello – Servizio Personale, via Matteotti, 18,  21051 – Arcisate 
(VA). Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che 
siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata. 
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2. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata anche nel caso in cui contenga 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della legge 445/2000. Le istanze devono essere corredate 
da fotocopia del documento di identità dell’interessato a pena di irregolarità da sanare su 
richiesta del servizio personale entro il termine da questo fissato. 

3. La domanda potrà contenere la specificazione degli eventuali ausili necessari per sostenere le 
prove d’esame, in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92; in ragione di ciò la domanda di 
partecipazione dovrà essere corredata, vista la circolare n. 6 del 24.07.1999 prot. 42304/99 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, da una certificazione rilasciata da competente struttura 
sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di 
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire 
una regolare partecipazione al concorso; 

4. L’Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
predette dichiarazioni. 

 

Articolo 5 Documentazione a corredo della domanda 

1. Alla domanda, devono essere allegati: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

b) eventuale certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi gli 
elementi essenziali dell’handicap e dichiarazione degli strumenti necessari per sopperire 
all’handicap relativa agli ausili necessari per sostenere le prove d’esame, ai sensi dell’art 20 

della legge n. 104/92;  

2. I documenti presentati dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande non 
saranno presi in considerazione ad eccezione di quanto espressamente richiesto dal servizio 
personale a titolo di regolamentazione documentale. Agli atti e documenti redatti in lingua 
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata, conforme al testo 
straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un 
traduttore ufficiale. 

 

Articolo 6 Modalità di presentazione dell’istanza 
 

1. A pena di inammissibilità, le istanze di ammissione, con allegata la relativa documentazione, 
devono pervenire all’indirizzo di cui all’articolo 4, comma 1, non prima della pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e non oltre l’ora di 
chiusura dello sportello indicata al comma 2 del presente articolo, del 30° giorno decorrente 
dalla data di detta pubblicazione. Nel caso in cui tale giorno sia festivo, il termine si intende 
prorogato all’orario di chiusura dello sportello del primo giorno non festivo successivo a detta 
data. Esse vanno redatte sul modello di domanda allegato “A” al presente bando. Nel caso di 
invio dell’istanza mediante raccomandata, la stessa deve pervenire a pena di inammissibilità, 
entro il trentacinquesimo giorno decorrente dalla pubblicazione dell’estratto sopra citato, 
purché essa sia stata spedita entro il termine fissato per la presentazione: a tal fine farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

2. Fatto salvo quanto indicato al comma 1 del presente articolo, le istanze devono pervenire 
all’indirizzo di cui all’articolo 4, comma 1 con qualunque mezzo, tranne che la posta elettronica 
ordinaria. L’orario di apertura al pubblico per il ricevimento brevi manu è il seguente: il lunedì 
e il mercoledì dalle ore 09.00 alle ore  13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, il martedì, il 
giovedì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00. In caso di trasmissione via fax, essa deve 
avvenire al numero +39.0332.474373 e farà fede la data apposta dal ricevente. Sarà cura del 
candidato mittente informarsi sull’avvenuto ricevimento della domanda trasmessa a mezzo fax, 
interpellando telefonicamente l’ufficio protocollo, subito dopo la trasmissione della domanda 
stessa o nel primo momento utile di apertura del predetto servizio, al seguente numero 
telefonico: +39.0332.476780, interno 2. Se si dispone di casella di posta elettronica certificata e 
di firma digitale (la firma digitale è requisito necessario per la validità della domanda inoltrata 
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via pec), l’istanza può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 
cm.piambello@pec.regione.lombardia.it 

3. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni 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 comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Articolo 7 Esclusione dalla selezione 

1. Comporta l’esclusione dalla selezione 
a) l’arrivo dell’istanza di partecipazione oltre il termine fissato dall’articolo 6; 
b) la carenza, desumibile dall’istanza, di uno o più requisiti di ammissione; 
c) la mancata regolarizzazione documentale entro il termine fissato dal servizio personale; 
d) l’assenza del candidato nel luogo ove si svolgono le prove al momento in cui queste hanno 

inizio. Si considera assente il candidato che risulti tale al momento dell’apertura dei plichi 
contenenti le tracce o le domande di cui si compone la prova. 

 

Articolo 8 Documenti di riconoscimento 

1. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati devono essere muniti di uno dei 
seguenti documenti di riconoscimento: 
a) carta d'identità; 
b) patente automobilistica; 
c) passaporto; 
d) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata 

del candidato; 
e) tessera postale; 
f) porto d'armi; 
g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato a norma del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni. 

2. I documenti di cui sopra non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto 
per ciascuno di essi. Non sono ammessi alle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei 
suddetti documenti o altro ritenuto equivalente per disposizione normativa. 

 

Articolo 9 Prove d’esame  

1. La selezione di cui al presente bando, per soli esami, si articolerà in tre prove: una scritta a 
contenuto teorico, una scritta a contenuto teorico-pratico e una orale. Alla prova orale saranno 
ammessi i candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte un punteggio non 
inferiore a 21/30. La prova orale si intende superata riportando una valutazione di almeno 
21/30.  

 

Articolo 10 Programma delle prove 

1. La prova scritta a contenuto teorico consiste nella redazione di un elaborato e/o nella 
risoluzione di quesiti a risposta sintetica, vertenti sulle seguenti materie: 

a) legislazione statale e regionale (Lombardia) in materia di procedimento amministrativo; 

b) ordinamento degli enti locali (D.Lgs.267/00 e s.m.i.);; 

c) urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento a:  

- normativa statale: D.Lgs. 152/2006 “norme in materia ambientale”; D.Llgs. 42/2004 
“codice dei beni culturali e del paesaggio”; Legge 353/2000 “legge quadro in materia di 
incendi boschivi”; D.P.R. 380/2001 “testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamenti in materia edilizia”; 

- normativa regionale: L.R. 12/2005 “legge per il governo del territorio”; L.R. 31/2008 
“testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”; 
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d) lavori pubblici, con particolare riferimento a: 

- progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità e Collaudo di Opere Pubbliche; 

- normativa sugli appalti pubblici, servizi e forniture (D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10); 

- normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008); 

- conoscenza pratiche catastali; 

- nozioni di normativa sugli espropri e diritto civile (limitatamente ai diritti reali); 

2. La prova scritta a contenuto teorico-pratico consiste nella redazione di un atto amministrativo 
relativo alle materie della prova scritta a carattere teorico.  

3. La prova orale verte sulle materie della prova scritta a contenuto teorico e in una verifica delle 
conoscenze delle applicazioni informatiche più diffuse.  
In particolare, riguardo all’accertamento di conoscenze informatiche, ai candidati sono 
richieste conoscenze relative agli applicativi informatici più diffusi in materia di office 
automation (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express) e agli strumenti di gestione 
territoriale e applicativi in ambiente Cad; 

4. Gli accertamenti delle conoscenze informatiche daranno luogo a un mero giudizio di idoneità e 
non concorreranno alla formazione del punteggio della prova orale. 

 

Articolo 11 Calendario e sede delle prove 

1. Tutte le informazioni relative al calendario delle prove, al luogo ove esse si terranno, all’esito 
delle stesse, all’ammissione dei candidati alle varie fasi del concorso, alla graduatoria finale e 
qualsiasi altra comunicazione relativa al concorso sono pubblicate sul sito del istituzionale 
www.cmpiambello.it.  

2. La pubblicazione ha valore di comunicazione e convocazione nei confronti degli interessati a 
tutti gli effetti legali. 

3. La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati verrà ritenuta come 
rinuncia dello stesso a partecipare al concorso. 

 
Articolo 12 Graduatoria di merito 

1. La valutazione complessiva dei candidati si determina, in settantesimi di punto, sommando la 
media dei voti riportati nella prova scritta a contenuto teorico e in quella scritta a contenuto 
teorico – pratico, espressa in trentesimi, con il voto ottenuto in quella orale, espressa in 
trentesimi. 

2. E’ escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito il punteggio minimo di 
21/30 in ciascuna delle tre prove d’esame. 

3. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, della minore 
età. 

4. La graduatoria, approvata con determinazione del Segretario Generale, verrà pubblicata 
all’Albo Pretorio della comunità montana per quindici giorni consecutivi. A far tempo dalla data 
della predetta pubblicazione decorreranno i termini (sessanta giorni) per l’impugnazione avanti 
il Tar per la Lombardia o per la proposizione (entro centoventi giorni da detto termine) del 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

5. Nei medesimi termini, con decorrenza dalla loro piena conoscenza, potranno essere oggetto di 
impugnazione giudiziale o di ricorso straordinario tutti quegli atti, anche interni al 
procedimento in questione, idonei a produrre una definitiva lesione delle singole posizioni 
giuridiche soggettive. 
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6. Ai sensi dell’art. 91 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 la graduatoria rimane efficace per un termine 
di 3 anni dalla data di approvazione, salvo che la normativa sopravvenuta non disponga 
altrimenti. 

 
Articolo 13 Procedure e modalità di costituzione del rapporto di lavoro e relativa 

documentazione 
 

1. Il rapporto di lavoro verrà costituito ai sensi e per gli effetti dei CCNL vigenti e verrà 
disciplinato mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro. Il contratto verrà stipulato 
nel momento in cui si verificherà la necessità di assunzione, con riserva di acquisizione dei 
documenti prescritti dalla normativa vigente, entro e non oltre 30 giorni dall’assunzione in 
servizio. Nel caso in cui il dipendente non presenti detta documentazione nel termine prescritto 
o non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto 
immediato, salva l’applicazione dell’articolo 2126 del codice civile. 

2. L’assunzione è subordinata al possesso dell’idoneità per il posto messo a concorso e lo 
svolgimento delle relative mansioni, da accertarsi mediante visita medica, effettuata da medico 
competente ai sensi dell’Articolo 41 del D. Lgs 81/2008 tesa a comprovare l’incondizionata 
idoneità al servizio specifico.  

 

Articolo 14 Responsabile del procedimento 

1. L’unità organizzativa responsabile del procedimento relativo al presente bando è il servizio 
personale. Il responsabile del procedimento ex articolo 8 della legge 7.8.1990, n. 241 e 
successive modificazioni, è la signora Emma Biasibetti (o altro dipendente il cui nominativo 
verrà comunicato sul sito istituzionale dell’ente) cui potranno essere rivolte istanze di 
partecipazione al procedimento e di accesso agli atti. 

2. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai 
sensi del d. lgs. 196/2003 verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura e per l’eventuale assunzione.  

3. Per ulteriori informazioni e per il ritiro del bando di selezione, gli interessati potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale (tel. +39.0332.476780, interno 3).  

 

Articolo 15 Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle disposizioni legislative ed ai 
regolamenti vigenti in materia. La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed 
incondizionata accettazione delle disposizioni in esse contenute. 

2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per casi di dispersione, ritardo o disguido 
di comunicazioni indirizzate ai concorrenti se dovute ad inesatte indicazioni del domicilio o del 
recapito da parte dei canditati stessi, ovvero per tardiva comunicazione del cambiamento di 
domicilio o del recapito indicato nella domanda di partecipazione alla presente selezione, né se 
cagionate ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, o comunque, se 
dovute a caso fortuito o di forza maggiore. 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini, 
ovvero revocare il presente bando di concorso per motivi di pubblico interesse. 

 
 
             Il SEGRETARIO GENERALE 
                Dr. Francesco Tramontana  
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ALLEGATO “A” al bando di concorso pubblico per esami, riservato esclusivamente a soggetti disabili di 
cui alla legge 68/99, per l’assunzione a tempo parziale (n.20 ore settimanali) e indeterminato di n. 1 
istruttore tecnico categoria C. 

 

Compilare la domanda utilizzando il seguente modulo (in carattere stampatello, 
completando le righe _______ segnando con una  X  le caselle in caso affermativo e 
barrando le voci che non interessano. La firma apposta in calce deve essere autografa, 
non autenticata. 

 
 
Al Servizio Personale  
Della Comunità Montana del Piambello 
via Matteotti, 18 
21051 Arcisate (VA) 
 

 
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, RISERVATO 
ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 
12 MARZO 1999 N. 68 PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (20 ORE 
SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, 
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C.1, PRESSO L’AREA TECNICO-
MANUTENTIVA, TERRITORIO E PATRIMONIO. 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso al concorso in oggetto e, all’uopo, sotto la 
propria responsabilità, dichiara: 
 

a) �  di chiamarsi ________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

b) �  di essere nato/a a ___________________________________________     

il ___________________________; 

 

c) �  Codice fiscale n° _____________________________________________; 

 

d) �      di essere residente in via __________________________________ n° ____ 

cap ______________  città __________________________ ____  prov. ______ 

tel. ____________ cell. ______________ e mail_________________________ 

 

e) �      di voler partecipare al concorso pubblico in oggetto; 

f) �   che le eventuali comunicazioni inerenti il concorso dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo: 

Comune di_____________________ Via______________________ n° _____ 

CAP__________(Prov.)_________Tel.________________Fax _____________; 
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g) �    di possedere la condizione di disabilità di cui all’art.1 della Legge 12 marzo 1999 n. 
68, certificata mediante iscrizione al servizio di collocamento mirato disabili provinciale, 
oppure accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, 
ai sensi del medesimo articolo; 
 
h)  di essere in possesso della cittadinanza: 

      �  Italiana; 

      �  di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (in quest’ultimo caso specificare la 
Stato di appartenenza)__________________________ e dichiara di avere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

i) �    di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ 
Prov. _____________; 

(per i cittadini U.E.) Comune Provincia e Stato di appartenenza 
_________________________________________________________; 

l) �      di non avere riportato condanne penali; 

di aver riportato le seguenti condanne penali_______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________(riportare i provvedimenti penali anche in caso 
di amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale); 
 

m) �     di godere dei diritti civili e politici; 

di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

n) �   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso  una Pubblica Amministrazione 

(riportare i motivi:_________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________); 

o) �      per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985): di trovarsi in 

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva: 

p) �     di essere in possesso de seguente titolo di studio. 

Diploma quinquennale di:____________________________________conseguito 

presso l’Istituto____________________________________________ _______ 
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con sede in_______________________ nell’anno _____________con votazione 

_________________ di cui se ne dichiara l’autenticità ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

q) �   di necessitare dell’eventuale ausilio, nonché di tempi aggiuntivi, per sostenere le 

prove concorsuali (legge 104/92 art. 20: allegato alla presente dichiarazione va inserito 

certificato medico rilasciato da apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi 

essenziali dell’handicap e dichiarazioni degli strumenti necessari per sopperire 

all’handicap in modo che la Commissione Giudicatrice possa garantire un uguale 

trattamento al momento dello svolgimento delle prove concorsuali); 

r) �  di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dalla vigente disciplina 

dei concorsi e delle altre procedure di assunzione e di accesso; 

s) �   di essere consapevole della veridicità della presente domanda e delle dichiarazioni in 

essa contenute e di essere a conoscenza delle sanzioni penali comminate in caso di false 

dichiarazioni; 

t) �  di essere consapevole che, ai sensi del d.lgs. 196/2003 i propri dati saranno raccolti 

dalla Comunità Montana del Piambello per le finalità di gestione del concorso e 

successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione. Tali informazioni 

inoltre potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla 

posizione giuridica – economica del candidato. 

 

Luogo ……………………. Data …………..…….    Firma 

…………………………………….……………. 

 
Si allega alla presente domanda: 

- Copia del documento d'identità; 

- Altri allegati___________________________________________________ 

 

 


