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  Allegato “A” - Schema di domanda 

 

Al Dirigente del Servizio Amministrazione del personale 

  del Comune di Sulmona 

                      Via Mazara, 21  

   67039  SULMONA (AQ) 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale, profilo professionale di Dirigente 

Comandante del Corpo di P.L. - CCNL Funzioni locali – Area della Dirigenza. 

 

 

Il/La  sottoscritto/a ………………………………………..chiede di essere ammesso/a a partecipare 

al concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

unità di personale, profilo professionale di Dirigente Comandante del Corpo di P.L. - CCNL 

Funzioni locali – Area della Dirigenza. 

 

Allo scopo, sotto la propria responsabilità: (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ) 

 

DICHIARA 

a) di essere nato/a a …………………………..il ………………….e di risiedere a 

……………………….in Via/Piazza………………………………….. n. ………….………. 

      ( Codice Fiscale……………………………………………………………. ); 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. (ovvero 

precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse); 

e) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a licenziato/a dall’impiego per persistente 

insufficiente rendimento, o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in 

occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per essere incorso/a in taluna delle 

fattispecie di “licenziamento disciplinare” previste dal d.lgs. 165/2001 ss.mm.;i;  

f) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici sulla base di una sentenza passata in 

giudicato o sottoposto/a a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso le 

Pubbliche Amministrazioni; 

g) di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge 

07/03/1986, n. 65 per il conferimento da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica 

sicurezza (godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena detentiva 

per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere 

stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici); 

h) di essere disponibile ad accettare l’eventuale richiesta di porto d’armi ai sensi di legge; 

i) di essere in possesso della patente di guida di categoria B;  

j) di essere in possesso del seguente titolo di studio tra quelli richiesti all’art. 2, lettera A), del 

bando di concorso:………………………………………………………………….…… 

conseguito il………………………………………………………...…………………..presso 

………………………………………………….con la seguente votazione:…………………;  

k) di essere in possesso dell’esperienza di servizio o professionale tra quelle richieste all’art. 2, 

lettera B), del bando di concorso (barrare la casella di interesse) 

� dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti  di laurea, che abbiano 

compiuto almeno cinque anni di servizio o, se  in possesso del dottorato di ricerca o del 
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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,  almeno tre anni di servizio, 

svolti in posizioni  funzionali  per  l'accesso alle quali è richiesto il possesso del 

dottorato di  ricerca o  del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni 

statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a  quattro  

anni; 

� soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non 

ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno   due   

anni   le   funzioni dirigenziali; 

� soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni 

pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma  di 

laurea; 

� cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che  abbiano maturato,  

con  servizio continuativo per almeno 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.  

 

l) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e al servizio; 

m) di non trovarsi nella condizione di disabile di cui all'art.1 della legge n. 68/99 (art. 3, comma 

4 legge 68/99);  

n) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare, nella 

seguente posizione…………………….(solo per gli aspiranti di sesso maschile nati fino 

all’anno 1985); 

o) di non aver optato per il servizio sostitutivo civile in qualità di obiettore civile di coscienza; 

p) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale o 

condanne o provvedimenti di cui alla legge 97/2001, che impediscano la costituzione del 

rapporto d’impiego presso una pubblica amministrazione; 

q) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del DPR n. 487/94 e ss. mm. e ii., e 

dell’art. 17 del bando di concorso dei seguenti titoli che danno diritto alle precedenze o 

preferenze di legge, dei quali chiede di usufruire, a parità di punteggio: 

………………………………………………….……………………………………….……; 

r) di avere preso piena visione del contenuto dell’art. 20 del Bando di concorso “Trattamento 

dei dati personali”; 

s) di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente 

conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000);  

t) di essere in possesso del seguente indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata:……………………………………………………………………………………e 

del seguente indirizzo e-mail di posta elettronica:……………………………………………; 

u) di avere a disposizione tutti i dispositivi e risorse previsti all’art. 14 del bando di concorso, 

necessari in caso di svolgimento delle prove da remoto; 

v) di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative alla data e sede di svolgimento 

delle prove d’esame, alle modalità di svolgimento e ai relativi esiti saranno rese note 

mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet del 

Comune di Sulmona  (http://www.comune.sulmona.aq.it – Sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso – link riferito alla presente procedura concorsuale); 

w) di avere necessità, in quanto affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla 

L. 170/2010, dei seguenti ausili ………………………………………….e/o tempi 
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aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove (si allega idonea certificazione, rilasciata 

da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso); 

x) di accettare tutte le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’ente, concernenti 

l’ordinamento generale degli uffici e servizi e le modalità per l’accesso agli impieghi nonché 

le disposizioni contenute nel bando di concorso per il reclutamento dell’unità di personale di 

che trattasi; 

 

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione riferita al concorso in oggetto gli/le 

venga recapitata all’indirizzo sottoriportato, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello 

stesso e sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del 

destinatario: 

Sig./Sig.ra………………………………… 

Via ………………………………..……… 

Città……………….. …..CAP……...……. 

Tel/Cell………………………………...…. 

E-mail:……………………………………. 

 

_____________________, ___________________ 

(luogo)                                                  (data) 

           (firma) 

 

                                                                                                _____________________________ 
Si allegano: 

1. copia del documento di identità (se la domanda non è sottoscritta con firma digitale) 

2. ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa di concorso (€. 10,33) 

 


