
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO - CAT. “C” - POSIZIONE ECONOMICA “C1” - AREA TECNICA. 
 
 

IL DIRETTORE  
 
 
In esecuzione della deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.° 38 del 13.11.2019, ad oggetto “MODIFICA 
PROGRAMMA TRIENNALE DEL PERSONALE 2019-2021 E APPROVAZIONE NUOVA PROGRAMMAZIONE 
2020-2022”; 
 
Visti: 
- l’art.  35, 36 e 37 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i 
- il vigente Regolamento sull’ Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
- l’art. 19 e seguenti del D.Lgs. 81 del 15.06.2015 che disciplina il lavoro a tempo determinato; 
- i vigenti CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali; 

  
RENDE NOTO 

 
Che è indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) determinato 
di n. 1 Istruttore tecnico, categoria “C”, posizione economica d’accesso C1 - CCNL Comparto Regioni e 
Autonomie Locali – da assegnare all’Area Tecnica per un periodo di 18 mesi, prorogabile fino al massimo 
consentito di 36 mesi. 
La selezione viene bandita nel rispetto dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 27 e 31 del D.Lgs 11 
aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, a garanzia delle pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro. 
L’assunzione avverrà nell’ambito dei progetti per la realizzazione dei seguenti interventi: 
- Parco di Lainate lotto 03; 
- Opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la riqualificazione 
ambientale del torrente Lura nei comuni di Bregnano e Lomazzo lotto 1 b; 
e dovrà supportare l’ufficio tecnico dell’Ente negli aspetti tecnico – amministrativi - gestionali del procedimento 
per l’attuazione degli interventi, tuttavia la graduatoria potrà essere utilizzata dall’Ente anche per il conferimento 
di supplenze a tempo determinato pieno o parziale di Istruttore Tecnico, categoria “C”, posizione economica 
d’accesso C1 - CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, sempre sul medesimo progetto. 
 

1) TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico del profilo suddetto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, è il seguente: 

− retribuzione tabellare annua lorda € 20.198,15 del vigente C.C.N.L. del Personale del Comparto delle 
Regioni e delle Autonomie Locali, Triennio 2016-2018; 

− tredicesima mensilità nelle misure di legge; 
− altre eventuali indennità connesse alla normativa vigente; 

− quote di aggiunta di famiglia, se dovute, nella misura di legge.  
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali. 
 

2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

b) cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica, 
nonché i cittadini degli stati membri della Unione Europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
ovvero cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo 
periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, in 
possesso dei requisiti previsti per legge.  

c) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;  

d) per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino al 1985, posizione regolare nei confronti dell’obbligo sul 
reclutamento militare per lo Stato Italiano; 

e) non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso né aver subito 
provvedimenti di prevenzione o altre misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione o il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 



f) non essere stati interdetti da pubblici uffici o destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 
comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 3/57; 

g) idoneità fisica a svolgere le mansioni relative al posto messo a selezione, senza limitazioni per attività 
da svolgere sia all'interno che all'esterno degli uffici; 

h) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale edile, 
perito agrario, geometra o equipollenti; il titolo di scuola superiore richiesto può ritenersi assorbito da 
un titolo di studio superiore come laurea in ingegneria o architettura o equipollenti; 

i) conoscenza di una lingua comunitaria oltre l’italiano (preferibilmente francese, inglese o spagnolo) da 
indicare nella domanda; 

j) essere in possesso della Patente di guida tipo B 

k) avere conoscenza base dell'uso degli strumenti informatici 
 

Ai sensi dell’art.3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione delle titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione fissata dal presente avviso, anche all’atto 
dell’assunzione in servizio.  
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l’esclusione 
dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove instaurato. 

 

3) PREFERENZE  
 

Sono applicate, a parità di merito, le preferenze di cui D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e 
integrazioni, di seguito riportate:  
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5) gli orfani di guerra;  
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8) i feriti in combattimento;  
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;  
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
in guerra;  
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
per fatto di guerra;  
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
per servizio nel settore pubblico o privato;  
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;  
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19) gli invalidi ed i mutilati civili;  
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  
 
A parità di merito e di titoli di cui sopra la preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla minore età. 
 



4) DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al Consorzio Parco del 
Lura, Via IV Novembre 9/A, Loc. Caslino al Piano, 22071 Cadorago (CO) e fatta pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Consorzio Parco del Lura tassativamente entro e non oltre le ore 11.00 del giorno  
 

 
09.03.2020 

 

 
E presentata come segue: 
 
a mano all’Ufficio Protocollo del Consorzio Parco del Lura in Via IV Novembre 9/A, Loc. Caslino al Piano, 22071 
Cadorago (CO) - Orario apertura Ufficio Protocollo: lunedì 9/12 | giovedì 16/18.  La data di arrivo della 
domanda presentata a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di essa dall’Ufficio Protocollo. 
 
Oppure potrà essere inoltrata: 
 

• per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Consorzio Parco del Lura, in Via IV 
Novembre 9/A, Loc. Caslino al Piano, 22071 Cadorago (CO), redatta in carta libera e sottoscritta 
dall’interessato; 

• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato di documento informatico sottoscritto digitalmente 
all’indirizzo parco.lura@legalmail.it . 

 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione 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 forza maggiore. 
Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 
445/2000, e successive modifiche e integrazioni, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della 
citata legge per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 
 
1) le loro precise generalità, la data, il luogo di nascita, lo stato civile (per i coniugati va precisato il numero dei 

figli a carico), la residenza; 
2) età: non inferiore agli anni 18; 
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea. I 

cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, fatti salvi i limiti per l'accesso ai posti per i quali non può 
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana ai sensi del D.P.R. 7 febbraio 1994, n°174, devono 
possedere, ai fini dell'accesso, i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4) il godimento dei diritti civili e politici; 
5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime; 
6) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
7) le eventuali condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e della entità della pena 

principale e di quelle accessorie e gli eventuali carichi penali pendenti; 
8) di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione o il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 

9) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque 
con mezzi fraudolenti; 

10) di essere fisicamente idonei all’impiego; 
11) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso con la votazione finale ottenuta, la 

data in cui è stato conseguito e l’autorità che lo ha rilasciato; 
12) la dichiarazione della lingua straniera conosciuta, scelta preferibilmente tra inglese, spagnolo e francese; 
13) il possesso della patente di guida tipo B; 

mailto:parco.lura@legalmail.it


14) i titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di merito come indicati nell’art. 5, comma 4, del 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di cui al citato D.P.R. n. 487/94 dovranno essere espressamente 
indicati nella domanda di ammissione, diversamente non saranno presi in considerazione in sede di 
formazione della graduatoria finale. Ai candidati in possesso dei titoli dichiarati nella domanda di 
ammissione e che abbiano superato la prova orale verrà comunicato il termine entro il quale presentare la 
documentazione attestante il possesso dei titoli stessi.  

15) il preciso recapito al quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa qualsiasi comunicazione relativa al 
concorso con indicazione n. telefonico, n. cellulare e indirizzo e-mail se posseduti; 

16) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16, 
per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione. 

 
La domanda, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato. 
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per 
difetto dei requisiti prescritti. 
 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e deve essere corredata dalla fotocopia del 
documento di identità; l’omissione della firma determinerà l’esclusione dal concorso. 
In caso di presentazione tramite PEC la firma viene resa digitalmente.  
I candidati dovranno allegare un curriculum vitae. 
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 05/02/1992 n. 104, devono specificare nella 
domanda l’eventuale ausilio per sostenere le prove d’esame nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto, sollevando 
l’amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive citate. 
Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 
rispondere ai sensi dell’art.76 della Legge 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Non possono accedere all’impiego coloro che non godano dei diritti civili e politici e coloro che siano stati 
dispensati o destituiti dall’impiego presso una Amministrazione Pubblica ovvero licenziati per persistente 
insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. 
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di 
coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo di reato, dell’attualità o meno del 
comportamento negativo e delle mansioni relative al posto messo a concorso. 
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica al fine di verificare l’idoneità alle mansioni, il vincitore 
di concorso. 
 

5) PROGRAMMA D’ESAME: 
 
Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale sulle seguenti materie: 

• legislazione relativa agli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.); 

• Nozioni di diritto amministrativo (l. 241/1900 e s.m.i) 
• legislazione nazionale e regionale in materia di contratti ed appalti, con particolare riguardo al D.lgs 

50/2016; 

• normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia, beni culturali e paesaggistici, ambiente, 
con particolare riferimento alla normativa relativa alle Aree Protette e al codice dell’ambiente (D. Lgs. 
152/2006); 

• Legislazione nazionale e regionale in materia di espropri per pubblica utilità (D.P.R. n. 327 del 2001); 

• diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 
• Statuto del Consorzio Parco del Lura e funzioni/servizi in capo ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; 

• conoscenza dei programmi informatici di base e di almeno una lingua a scelta preferibilmente tra inglese, 
spagnolo e francese. 

 
Prove d'esame: 
L'esame consisterà: 

• in una prova scritta a contenuto teorico / pratico; 
• in una prova orale che verterà sull'intero programma d'esame. 
 
Durante le prove di esame non è permessa la consultazione di alcun testo. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm


 
Nel corso della prova orale verranno accertate le conoscenze degli elementi di base di informatica e la 
conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato. 
 
Per sostenere le prove di esame i candidati devono presentarsi muniti di uno dei documenti attestanti l’identità 
personale previsti dalle norme vigenti. 
 

6) PRESELEZIONE: 
 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 30 (trenta) le prove 
d’esame saranno precedute da un test preselettivo sulle materie previste per le prove concorsuali. 
Verranno ammessi alle successive prove di esame i primi venti (20) candidati seguendo l’ordine di graduatoria 
formata sulla base del punteggio conseguito in detta prova, nonché quelli eventualmente classificati ex aequo 
all’ultima posizione utile. 
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove scritte 
e il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria di merito del 
concorso. 
L’esito della prova è reso noto ai partecipanti mediante affissione della graduatoria all’albo pretorio del comune 
e nel sito internet dell’ente. 
 
Nel caso il giorno della preselezione si presentasse un numero di candidati pari o inferiori a 20, si procederà 
direttamente con la prova scritta d’esame. 
 

7)   CALENDARIO DELLE PROVE: 
 
PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO - PRATICO: 16.03.2020 ore 14:30 

PROVA ORALE: 23.03.2020 ore 14:30 

 
Le prove si svolgeranno presso gli uffici del Consorzio Parco del Lura. 
 

8)   CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 
 
L’ammissione ovvero l’esclusione dal concorso verranno comunicate tempestivamente, a mezzo di pec, 
telegramma, ovvero notifica o raccomandata, al recapito indicato dall’aspirante nella domanda di 
partecipazione al concorso. 
I voti saranno espressi in trentesimi. La Commissione disporrà di 30 punti per ognuna delle prove. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta teorico / pratica 
una valutazione non inferiore a 21/30. 
Il colloquio si intende superato con votazione di almeno 21/30. 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta con il voto conseguito nella prova 
orale. 
Il candidato che non si presenti alla prova entro il termine della seduta è dichiarato rinunciatario, 
  
Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice rimette gli atti alla Amministrazione che li approva. La 
graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore e sarà affissa per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’Ente. Dalla data di predetta pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.  
I verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, ai fini dell’eventuale presa visione da parte dei candidati, 
verranno depositati per 5 giorni presso gli uffici del Consorzio Parco del Lura, prima dell’adozione del 
provvedimento di approvazione degli stessi e di nomina del vincitore. 
Agli aspiranti al posto non compete alcun indennizzo né rimborso di spesa per l’accesso al Consorzio Parco 
del Lura e per la permanenza sul posto, per l’espletamento delle prove di esame e per gli eventuali 
accertamenti sanitari. Non compete, parimenti, alcuna indennità o rimborso di spesa al vincitore del concorso. 
Il vincitore sarà invitato con lettera dell’Amministrazione, ad assumere servizio e a produrre la documentazione 
necessaria con le modalità e nei termini indicati nella lettera stessa. 
Il vincitore che non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina sarà considerato 
rinunciatario al posto. 
La graduatoria ha validità di legge dalla data di approvazione della medesima. 
 
 
 
 



9)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Consorzio Parco del Lura, Via IV Novembre 9/a, Loc. Caslino al Piano, 22071 - Cadorago (Co) per le finalità di 
gestione del concorso e dell’eventuale assunzione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata. 
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso costituisce autorizzazione al Consorzio Parco 
del Lura al trattamento dei dati ai soli fini dell’espletamento del concorso stesso e dell’eventuale assunzione. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regol. UE tra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
accesso al concorso. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il candidato potrà 
rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 
seguente indirizzo di posta elettronica: gdpr@halleylombardia.it. 
 
 10) DISPOSIZIONI VARIE 
 
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal 
presente bando, nonché delle eventuali modifiche che vi potranno essere apportate. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa richiamo alle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 
Il Consorzio Parco del Lura si riserva in qualunque momento il diritto di modificare o revocare il presente bando 
di concorso nonché prorogarne o di riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi al Direttore dell’Ente (tel.  031/901491). 
 
Il bando di concorso ed il relativo modello per la domanda di partecipazione potranno essere scaricati dal sito 
INTERNET del Consorzio Parco del Lura www.parcolura.it e sono, altresì, disponibili presso gli uffici del 
Consorzio. 
 
 
Cadorago, 10/02/2020    
 

 
  Il Direttore 

  Arch. Francesco Occhiuto  

http://www.parcolura.it/


 
FACSIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Al Consorzio Parco del Lura 
Via IV Novembre 9/a 
Fraz. Caslino al Piano 
22071 Cadorago (Co) 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e determinato di Istruttore Tecnico – Categoria “C” – Area Tecnica. 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _______________________________  
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e determinato 18 mesi di Istruttore Tecnico – Categoria “C” – Area Tecnica 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall’art.76 della 
legge 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara: 
a) di essere nato/a il _____________________ a _______________________________________ prov. ________; 

b) di essere di stato civile _________________________________________________________ n. figli ________; 

c) di essere residente a ___________________________________________________________ prov. _________  

 via ________________________________________ n. _________ CAP __________ tel.  __________________; 

 
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana (codice fiscale_____________________________________); 
 
e) di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione Europea ______________________________  

e pertanto dichiaro: 
 

▪ di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
▪ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
▪ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
f) di godere dei diritti civili e politici; 

 
g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ prov.  ______ 

(indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 
 

h) di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari 
_________________________________________ (per gli aspiranti di sesso maschile indicare la propria 
posizione rispetto agli obblighi militari con l’indicazione della data di effettuazione del servizio militare o di 
quello civile sostitutivo); 
 

i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, che impediscano la 
costituzione di rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso affermativo indicare le 
condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti in corso); 

 
j) di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione o il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 

 



k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 
licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a 
seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o 
comunque con mezzi fraudolenti; 

 
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
 
m) di esser in possesso di patente di guida tipo B; 
 
n) di essere in possesso: 

- del titolo di studio di   _____________________________________________________________________ 

- votazione finale          _____________________________________________________________________ 

- conseguito presso      _________________________________________________il __________________; 

o)  di scegliere la seguente lingua straniera _________________________________________________________; 
 

p) di essere in possesso altresì dei seguenti titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza da far valere a 
parità di valutazione:  
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________; 

 
q) di eleggere domicilio agli effetti del concorso al seguente indirizzo: 

via __________________________________ n. _________ città ____________________________________ 

prov. __________ CAP __________ tel. __________________________ n. Cellulare ______________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________________ 

 
 impegnandosi a comunicare per iscritto e tempestivamente agli uffici del Parco le eventuali variazioni dello 

stesso, sollevando l’Ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
 

r) di accettare senza riserve, tutte le condizioni del presente bando di selezione, quelle che regolano 
l’espletamento dei concorsi c/o Codesta Amministrazione, nonché le future modifiche; 

 
r) di autorizzare il Consorzio Parco del Lura ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda per 

le finalità relative alla selezione e nel rispetto del Reg. UE 679/16. 
 
 
 
 
 
 
data _____________________                                            firma __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- documento di identità in corso di validità 
- curriculum vitae  
- curriculum vitae 


