
 

ALL. – Schema di domanda per la partecipazione alla selezione unica per l’inserimento nell’elenco di 

idonei per la figura di: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C. 

 
 

Centrale Unica Operativa 

per procedura ex art 3 bis L. 113/2021 

Comuni Castiglione della Pescaia (GR) – Campagnatico (GR) – Scarlino (GR) – Castell'Azzara (GR) 

 
 

c/o Comune di Castell’Azzara  PEC: 

comune.castellazzara@postacert.toscana.it 

 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione unica - pubblicata in data 7 ottobre 2022 dalla 

Centrale Unica Operativa, per l’inserimento nell’elenco di idonei ai sensi dell’art 3 bis della Legge 

113/2021 per la figura di: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. 

 
 

Il/la sottoscritto/a nato/a      

Prov.    il    C.F..   residente a 

Prov.    Cap  in Via 
 

   n.    

telefono fisso _____________________ cellulare _______________________  

PEC __________________________________________ 
 Email __________________________________________ 
 

 

C H I E D E 

 
 

di partecipare alla selezione unica per l’inserimento nell’elenco di idonei per la figura professionale di: 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità 

in atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché quanto previsto dall’art. 75 del 

medesimo D.P.R. 445/2000, 

 
D I C H I A R A 

mailto:comune.castellazzara@postacert.toscana.it


sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del richiamato D.P.R. n. 445/2000 quanto 

segue: 

 
1. di essere cittadino/a italiano/a (oppure appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea) 

Stato (se diverso dall’Italia) ; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

 
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime 

    o, per coloro che non sono cittadini italiani, il 

godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 

4. di    essere    in     possesso     come     richiesto     dall’avviso     del     seguente     titolo     di 

studio conseguito presso   

   nell’anno con la   seguente 

votazione: . Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere specificato la 

norma di equiparazione o del provvedimento di equivalenza (equiparazione o equivalenza devono 

sussistere entro il termine di scadenza del presente bando); 

5. di avere i seguenti titoli specifici richiesti dall’Ente per essere inseriti nell’elenco di idonei 

prescelto: 

 

 

6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ovvero le 

eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

7. di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985); 

 
8. di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dal servizio presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento per altri motivi disciplinari, ovvero 

dichiarato/a decaduto/a a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o, comunque on altri mezzi fraudolenti; 

9. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 487/1994 

e successive modificazioni e/o eventuale 

titolo di riserva per i volontari delle FF.AA. (dichiarazione da effettuarsi solo se esistono i 

presupposti); 



10. di essere in possesso della patente di guida cat. B in corso di validità rilasciata da 

  n. il    
 

11. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e alle funzioni afferenti il profilo professionale e di non 

avere patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti di istituto; 

 
12. di non avere in essere alcun rapporto di lavoro, di qualsiasi natura, con soggetti di diritto privato od 

essere disposto a risolverli in caso di assunzione; 

 
13. di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 
 

14. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs 

193/2003 s.m.i. e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR – UE ) 2016/679 e 

di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali nel rispetto della 

normativa citata nelle forme previste dall’avviso; 

15. di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false e mendaci verranno applicate le 

sanzioni penali previste dalla normativa vigente; 

16. di essere a conoscenza che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato potranno 

essere successivamente documentate e comprovate a semplice richiesta degli enti richiedenti. 

17. di comunicare il seguente indirizzo mail per eventuali 

comunicazioni relative alla procedura di inserimento e successiva chiamata impegnandosi a 

comunicare ogni modifica dello stesso in itinere. 

 
 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione dell’art 3 bis della Legge 113/2021 allegato all’avviso 

e di accettarne le relative previsioni, nonché prende atto che la previsione del predetto art 3 bis è 

un’importante innovazione nel sistema di reclutamento del personale nel sistema Italia. Non essendo 

oggi diffuso stante la sua recentissima previsione, lo stesso è utilizzato in via sperimentale e pertanto 

perfettibile dal legislatore o dai soggetti competenti. Come tale esso potrà essere oggetto anche di 

ripensamenti normativi e aggiustamenti giurisprudenziali a cui gli Enti aderenti non potranno che dare 

attuazione. In nessun caso i partecipanti possono pretendere alcunché legato all’evoluzione dell’istituto 

od ad una sua successiva abrogazione. 

 
Allega alla presente la seguente documentazione: 

 
 

1. curriculum vitae, datato e firmato, ove sono evidenziati i requisiti richiesti per essere inserito 

nell’elenco di idonei per la figura in oggetto, nonchè i titoli richiesti quali accessori o altri 

titoli ritenuti coerenti con il ruolo collegato all’elenco cui si partecipa; 



2. copia del documento di identità in corso di validità; 
 

3. copia della patente di guida. 

 

 
Data ………….………. 

 
 

Firma 

 


