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Modulo di domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti, di cui uno 
riservato agli interni, a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di “DIRIGENTE TECNICO”  

 

Al Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane 
                         della Città Metropolitana di Catania 

 
 

Io sottoscritto (cognome e nome) 
________________________________________________________________ chiedo di essere ammesso a 
partecipare al concorso pubblico per la copertura de___ post___ di 
___________________________________________________________________________. (Dichiaro di 
volermi avvalere della riserva per il personale interno, perché dipendente a tempo indeterminato –solo 
per gli interni in presenza del suddetto requisito). 

A tal fine sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, 
dichiaro: 
a) di essere nato a _________________________________________________ il ____________________; 
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza __________________________, 

stato membro della Unione Europea;  
c) di ________ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ____________________________; 
d) di non essere non è mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato dichiarato decaduto da altro impiego 
presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;  

e) di non aver riportato condanne penali ____________________________________________________; 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio : __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 
g) di aver prestato/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni  ___________________  

____________________________________________________________________________________; 
 nonché di (barrare il requisito specifico di ammissibilità) :  
 1.essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione, così come definita dall’art. 2, 

comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, ed essere in possesso della qualifica di dirigente. 
 2.essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione, così come definita dall’art. 2, 

comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, con almeno 5 (cinque) anni di servizio svolti in posizioni 
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del Diploma di laurea ("vecchio 
ordinamento"), oppure Laurea specialistica, o Laurea Magistrale, o Laurea a ciclo unico vecchio 
ordinamento; 

 3.essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione, così come definita dall’art. 2, 
comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, con almeno 3 (tre) anni di servizio svolti in posizioni 
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del Diploma di laurea("vecchio 
ordinamento"), oppure Laurea specialistica ,  o Laurea Magistrale , o Laurea a ciclo unico vecchio 
ordinamento ed essere in possesso di dottorato di ricerca o di Diploma di specializzazione 
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con DPCM, di concerto con il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e per l'accesso ai quali è necessario aver 
conseguito uno dei diplomi di laurea richiesti; 

 4.essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione, così come definita dall’art. 2, 
comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, con almeno 4 (quattro) armi di servizio svolti in posizioni 
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del Diploma di laurea ("vecchio 
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ordinamento"), oppure Laurea specialistica, o Laurea Magistrale, o Laurea a ciclo unico vecchio 
ordinamento ed essere stato reclutato in tale posizione a seguito di corso-concorso. 

 
h) di essere in possesso del codice fiscale n. __________________________________________________; 
i) di aver diritto alla ______________________________________ (precedenza o preferenza) la nomina in 

quanto 
____________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ (indicare i 
requisiti); 

     (ad es.: dipendente dell’ente che ha bandito il concorso, in caso di posti riservati, orfano di guerra, 
profugo, invalido di guerra, figlio di invalido di guerra, coniugato, ecc.) 

l)  di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti della Città metropolitana di Catania; 

m) di essere domiciliato a _________________________________________________________________ 
(luogo e indirizzo esatti con codice di avviamento postale) con recapito telefonico n. 
_________/______________. 
Si impegna a comunicare, per iscritto, all’Ufficio Personale le eventuali successive variazioni e riconosce 
che la Città Metropolitana di Catania sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario; 

n) di conoscere la seguente lingua straniera comunitaria: 
o) (6) __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

p) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito 
dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;  
q) di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura concorsuale, ai 
sensi del D.Lgs. n.196/2003; 
 
 

Il sottoscritto allega la ricevuta del versamento di €. ______________ per tassa di partecipazione al concorso 
e il curriculum formativo e professionale , nonché copia di un documento di identità in corso di validità, i 
titoli che attribuiscono punteggio  e relativo elenco.   
 

Con osservanza. 

 

(luogo e data) _________________________________ 

 

 

                  

          (Firma leggibile) __________________________________________  
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