ALLEGATO 1)
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO
DI N. 2 ISTRUTTORI BENI CULTURALI PRESSO L’AREA VALORIZZAZIONE POSIZIONE GIURIDICA C,
ECONOMICA C1.
OGGETTO: DOMANDA AI FINI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI BENI CULTURALI PRESSO
L’AREA VALORIZZAZIONE POSIZIONE GIURIDICA C, ECONOMICA C1.

Il/La sottoscritta/a…………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a il …………………………………………. a ……………………………………………………………… (prov. …………….) e
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
cap ……………………………….. via …………………………………………………………………………………………. n …………..
tel. ………………………………………. (Codice Fiscale ………………………………………………………………………………..)
indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 DIPENDENTI DI CATEGORIA GIURIDA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, CON PROFILO DI “ISTRUTTORE BENI CULTURALI” PRESSO L’AREA
VALORIZZAZIONE.
A tal fine,
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, cosi’ come
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, dichiara, sotto la propria responsabilità:
1. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
- Di essere cittadino/a1…………………………………………………………………………………………………….;
- Di avere compiuto 18 anni di età;
- Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………..;
- Di aver/non aver riportato condanne penali e di aver/non avere eventuali procedimenti
penali in corso a carico (precisare le eventuali condanne penali riportate e/o gli
eventuali procedimenti penali in corso con specificazione del titolo del reato e della
entità della pena principale e di quella accessoria):
1

Ai sensi del vigente ordinamento del requisito di cittadinanza non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea. I cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica amministrazione i seguenti requisiti:
Godimento 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.
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-

-

-

-

-

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Di essere fisicamente idoneo al servizio;
Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera D, del
T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea triennale (L),
laurea magistrale (LM), diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea
specialistica (LS) conseguite presso Università o altro istituto universitario statale o
legalmente riconosciuto, nell’ambito delle discipline dei beni culturali e paesaggistici, in
attività collegate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
Di avere conoscenza degli strumenti informatici (word, excel, internet, posta
elettronica);
Di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al presente iter concorsuale
saranno effettuate dall’amministrazione tramite notifiche pubblicizzate sul proprio sito
istituzionale ;
Limiti di età non superiore ai quaranta anni previsto dall’articolo 8 comma 1, del
Decreto Legge 31 maggio 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 29
luglio 2014, n. 106 alla data di scadenza del bando;
Essere in possesso di una comprovata esperienza professionale non inferiore ad un
anno nel settore dei beni culturali e paesaggistici, in attività collegate alla tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Ai fini della valutazione si attesta altresì di essere in possesso dei titoli riepilogativi, come
risultanti dagli allegati prospetti (sub. “A” “B” “C”).
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ALLEGATO “A” – TITOLI DI STUDIO:
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….. conscio/a della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità, dichiara il possesso dei titoli di studio come di seguito riportati e più
precisamente:
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
o Laurea triennale:
del seguente tipo:……………………………………………………………………………………………….
conseguito nell’anno ……………………… presso ………………………………………………………
……………………………………………………………… votazione …………………………………………..
o Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento:
del seguente tipo:……………………………………………………………………………………………….
conseguito nell’anno ……………………… presso ………………………………………………………
……………………………………………………………… votazione …………………………………………..

Data

Firma
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ALLEGATO “B” – ESPERIENZA PROFESSIONALE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….. conscio/a della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni i sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità, dichiara il possesso dell’esperienza professionale come di seguito
riportata e più precisamente:
-

Di aver svolto le seguenti esperienze professionali:
o Esperienza maturata presso Enti di gestione Beni Monumentali presso………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
dal……………………………………………… al …………………………………………………………………..
o Esperienza maturata in modo specifico presso l’area Valorizzazione di un Ente di
gestione Beni Monumentali presso …………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
dal……………………………………………… al …………………………………………………………………..

Data

Firma
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ALLEGATO “C” – CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….. conscio/a della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni i sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità, dichiara di essere in possesso del curriculum vitae allegato alla domanda.

Data

Firma
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