
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  

A TEMPO  PIENO INDETERMINATO DI  
 FUNZIONARIO CONTABILE  cat. D  p.e. D1  

 
 
 
 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e di Supporto n. 25 del 18.3.2017;  
Visto il D.P.R. 09/05/1994 n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30/10/1996 n. 693, recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni; 
Visti i  Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore per il Comparto del Personale delle Regioni Autonomie 
Locali.  
Visto il regolamento comunale per le procedure di accesso approvato con atto di giunta n. 68 del 21.9.2000 e 
ss.mm. 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
 
Che, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di FUNZIONARIO 
CONTABILE   cat. D posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato  
 
 
 

ART. 1 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

 
Per l’ammissione al concorso è richiesto: 
 

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso ai sensi dell’art. 3 DPCM n. 
174/1994, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

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

2. Età non inferiore a 18 anni; 
3. Godimento dei diritti civili e politici; 
4. Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che 

escludono dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali, secondo le leggi vigenti; 
5. Titolo di studio richiesto:  

Laurea Magistrale in Economia o Diploma di Laurea in Economia e Commercio vecchio      
ordinamento 
Sono ammessi i titoli equipollenti previsti per legge (il candidato deve obbligatoriamente citare gli 
estremi della disposizione di legge che sancisce l’equipollenza); 



per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del presente bando 
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti; 

6. Idoneità psicofisica all’impiego, intesa come assenza di difetti che possano influire sul rendimento 
in servizio in relazione al profilo professionale da rivestire. 

7. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 127 lett. 9 del DPR n. 3/57; 

8. Conoscenza adeguata di una lingua straniera fra inglese o francese; 
9. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
10. Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 legge 23.8.2004 n. 226; 
 
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso  

 
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per 
difetto dei requisiti prescritti. 

 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente. 

 
 
 

ART. 2 
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  

 
Il trattamento giuridico ed economico attribuito è quello previsto dal vigente CCNL Comparto Regioni – 
Autonomie Locali e dagli accordi decentrati in vigore al momento dell’assunzione per la categoria D/D1 profilo 
professionale “Funzionario Contabile”. 

 
 
 

ART. 3 
TERMINI E MODALITA’ 

 DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A L CONCORSO 
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, dovrà riportare tutte le dichiarazioni previste 
dallo schema allegato A al presente bando, ed essere sottoscritta dal candidato, ai sensi dell’art. 39 del DPR 
445/2000, la firma non deve essere autenticata.  
 
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere presentata entro il: 

 
11 MAGGIO 2017 

 
con le seguenti modalità:  
 

• presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggio a Caiano (dal lunedì al sabato  dalle 
ore  9,00 alle ore 12,30); 

 
• inviata con lettera raccomandata A/R all’indirizzo: COMUNE DI POGGIO A CAIANO Via Cancellieri 

4 – 59016 POGGIO A CAIANO (PO) sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Concorso 
Funzionario contabile” 
Si considerano presentate in tempo utile, le domande pervenute oltre la scadenza, purchè spedite entro 
il termine perentorio sopra richiamato e comunque pervenute al Comune di Poggio a Caiano entro e 
non oltre il settimo giorno successivo a quello di scadenza. 

 

• per posta elettronica certificata del candidato all’indirizzo: 
comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it 
Non sono prese in considerazione le domande inviate, a mezzo di posta elettronica certificata, da un 
indirizzo diverso da quello del candidato e quelle presentate oltre il termine  perentorio di cui sopra. 



 
La mancata presentazione in tempo utile della domanda comporterà l’esclusione dal concorso stesso 

 
Il Comune di Poggio a Caiano non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni 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 telegrafici o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Il bando di Concorso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito www.comune.poggio-a-
caiano.po.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dei concorsi. 
 

 
 

ART. 4 
TASSA CONCORSO 

 
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di € 10,00 da effettuarsi su c/c postale            
n. 30351506 intestato a Servizio Tesoreria del Comune di Poggio a Caiano – causale  “tassa concorso 
Funzionario Contabile” 
 
La ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso. 
 
La suddetta tassa non è in ogni caso rimborsabile. 

 
Il mancato o ritardato versamento della tassa di concorso, comporteranno l’esclusione dal concorso stesso. 
 
 
 

ART.  5 
DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA  

 
Alla domanda di partecipazione andranno allegati: 
 
- copia non autentica di un proprio documento di identità in corso di_validità 
- ricevuta del versamento della tassa di concorso 
 
 
 

ART. 6 
AMMISSIONE AL CONCORSO E MODALITA’ DI COMUNICAZIONI  

 
L’ammissione dei candidati al concorso viene effettuata sulla base dei dati dichiarati nelle domande di 
partecipazione. 
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti, fatta eccezione per i 
seguenti casi: 

a) candidati  che  NON abbiano sottoscritto la domanda di concorso; 
b) candidati  che  NON abbiano provveduto al pagamento della tassa di concorso entro i termini di 

scadenza del presente bando; 
c) candidati che  NON abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente bando. 

 
I candidati che rientrano nelle suddette casistiche sono ESCLUSI dal presente concorso. 
 
Il Comune di Poggio a Caiano, si riserva tuttavia, la possibilità di regolarizzare prima delle prove concorsuali le 
domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili. 
 
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e di quelli esclusi nonché gli esiti delle prove ed ogni altra 
comunicazione inerente il concorso in argomento saranno resi pubblici tramite l’Albo Pretorio del Comune di 
Poggio a Caiano e pubblicazione sul sito internet www.comune.poggio-a-caiano.po.it  
 
Tale pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 
 



 
ART. 7 

PRESELEZIONE  
 

La Commissione Esaminatrice, qualora il numero di candidati ammessi sia superiore a 200, si riserva di adottare 
l’istituto della preselezione, consistente in prove a contenuto tecnico professionale. In caso di preselezione 
saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati il cui elaborato è valutato fra i migliori 100,  i candidati le 
cui prove si collocheranno tutte al centesimo posto della graduatoria della preselezione saranno tutti ammessi a 
sostenere la prova scritta. La graduatoria della prova preselettiva verrà formulata dalla commissione sulla base 
della valutazione dei singoli elaborati.  
 
 
 

ART. 8 
PROVE D’ESAME  

 
L’esame consisterà in tre prove:  due scritte e una orale e tenderà ad accertare il possesso delle competenze 
richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza 
delle materie oggetto d’esame. 
 
 
PRIMA PROVA SCRITTA teorico-dottrinale :  
redazione di un elaborato, anche su più tracce, diretto ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 

- Diritto Amministrativo con particolare riferimento a principi, strumenti e regole dell’attività 
amministrativa (L. 214/90 s.m.i.); 

- Legislazione sull’ordinamento delle autonomie locali: ordinamento istituzionale, finanziario e contabile 
(D.Lgs. 267/2000 s.m.i.); 

- Attività contrattuale della Pubblica Amministrazione; 
- Disciplina del pubblico impiego; 
- Diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione 

 
SECONDA PROVA SCRITTA pratico-attitudinale :  
predisposizione di atti o risoluzione di uno o più casi concreti sulle seguenti materie:  
- scienze delle finanze, ragioneria generale ed applicata, contabilità pubblica con particolare riferimento 
all’attività finanziaria e di gestione degli Enti Locali (argomenti  comprendenti: armonizzazione dei bilanci 
pubblici, strumenti di programmazione finanziaria e loro variazioni, verifica della regolarità contabile dell’attività 
gestionale finalizzata alla copertura finanziaria e all’esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni 
dirigenziali, verifica dello stato di accertamento delle entrate, di impegno delle spese, del mantenimento degli 
equilibri finanziari; rendicontazione della gestione sotto gli aspetti finanziario – economico – patrimoniale; 
programmazione e monitoraggio in materia di Pareggio di Bilancio; supporto all’attività dell’organo di revisione 
economico-finanziaria); 
- sistemi di gestione dei servizi pubblici, partecipazioni societarie degli EE.LL. e controllo sulle società 
partecipate; 
- i tributi locali e la loro disciplina; 
- disciplina giuridica, contabile e previdenziale del personale degli EE.LL.; 
 
PROVA ORALE: colloquio:  
materie delle due prove scritte  
- responsabilità degli Amministratori, degli impiegati e tesorieri degli Enti Locali  
- legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  
- reati contro la Pubblica Amministrazione (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 
delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione); 
- normativa in materia di trasparenza e anticorruzione nella P.A. 
- normativa in materia di privacy 
 
La prova orale comprende, in aggiunta al colloquio, una prova per l’accertamento della conoscenza della lingua 
scelta tra inglese o francese, che potrà consistere anche in un colloquio e/o in una traduzione di un testo scritto 
fornito dalla Commissione, nonché una prova per l’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse, che potrà prevedere anche l’utilizzo di strumenti informatici. 
 
Il punteggio massimo ottenibile in ognuna delle prove è di 30 punti  



Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato per ciascuna delle  due  prove 
scritte la votazione di almeno 21/30 
La prova orale si intenderà superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 21/30  
 
Nel corso dell’espletamento delle prove scritte, non è ammesso la consultazione di testi di qualsiasi genere. 
 
La commissione stabilirà, prima dell’inizio delle prove, le modalità di espletamento, in modo che siano uguali per 
tutti i concorrenti.  
 
I tempi da assegnare per l’espletamento dell’eventuale preselezione e delle prove d’esame saranno stabiliti dalla 
Commissione Giudicatrice.  
 
 
 

ART. 9 
SEDE E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME  

 
Il giorno, l’ora e la sede dell’eventuale preselezione sarà resa nota ai candidati 15 giorni prima dell’effettuazione 
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Poggio a Caiano (www.comune.poggio-a-caiano.po.it) 
nelle news e nella sezione ”Bandi e Concorsi”.  
I candidati sono tenuti a consultare il sito internet sopra indicato per verificare il calendario delle date relative alle 
prove concorsuali a partire dal 31 MAGGIO 2017 e non sarà data ulteriore comunicazione individuale ai 
partecipanti. 
  
 
 

ART. 10 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 
Per i titoli il punteggio complessivo attribuito non può essere superiore a 10,00  punti  
 
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice in accordo con le disposizioni contenute nel 
D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e ss. mm. e nel regolamento comunale per le procedure d’accesso approvato con 
delibera di giunta n. 68 del 21.9.2000.  
 
I titoli valutabili si suddividono in tre tipologie: 
 
Titoli di studio:   
Titoli di studio universitari post laurea, con votazione finale, conseguiti presso Università e in materie o ambiti 
attinenti al contenuto professionale e alle competenze del profilo messo a concorso.  
   
                                           punteggio massimo attribuibile punti 4,00 
cosi attribuibili: 
 
Master universitario di primo livello                                                                  ….....  punti 0,50 
Master universitario di secondo livello o corso post laurea  equiparabile         .........  punti 1,00 
Dottorato di ricerca                    .........  punti 2,00 
 
I suddetti titoli devono essere dichiarati, con tutti gli elementi utili per la loro identificazione e valutazione, nella 
domanda di partecipazione al concorso. 
                  
Titoli di servizio:  
Servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato presso la Pubblica Amministrazione, limitatamente al comparto 
Regioni Autonomie Locali, nel profilo corrispondente a quello messo a concorso (Funzionario Contabile o 
Amministrativo/Contabile) cat. D/D1. 
I periodi di lavoro che possono essere valutati fra i titoli di servizio devono essere dichiarati nella domanda di 
partecipazione al concorso.  
 

       punteggio massimo attribuibile punti 4,00  
così calcolati: 
 



Periodi valutabili minimo 12 mesi massimo 60 mesi Punteggio max  4,00 
- 12 mesi anche non continuativi Punti      0,80 
- 18 mesi anche non continuativi Punti      1,20 
- 24 mesi anche non continuativi Punti      1,60 
- 30 mesi anche non continuativi Punti      2,00 
- 36 mesi anche non continuativi Punti      2,40 
- 42 mesi anche non continuativi Punti      2,80 
- 48 mesi anche non continuativi Punti      3,20 
- 54 mesi anche non continuativi Punti      3,60 
- 60 mesi anche non continuativi Punti      4,00 

 
Il servizio è valutato fino alla data di sottoscrizione della domanda 
 
Curriculum formativo professionale: 
Il curriculum deve essere redatto secondo il formato europeo, deve essere sottoscritto dal candidato e allegato alla 
domanda di partecipazione al concorso. Nella valutazione del curriculum non si terrà conto degli elementi che 
sono oggetto di valutazione quali titoli di studio e/o di servizio. 
 
           punteggio massimo attribuibile punti 2,00 
 

 
 
 

ART. 11 
TITOLI DI PREFERENZA 

 
Ai fini della formulazione della graduatoria finale, i titoli che danno luogo a preferenze ai sensi dell’art. 5 del 
DPR 487/94 e successive modifiche e integrazioni sono:  
 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;  
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;  
4. i mutilati e 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 figlio 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 
di 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 e privato;  
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti o assimilati;  
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 ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19. gli invalidi ed i mutilati civili;  
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  
A parità di merito e di titoli 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;  

 
 
 



 ART. 12 
GRADUATORIA 

  
La graduatoria definitiva sarà formata soltanto dai concorrenti che abbiano  superato la votazione minima 
richiesta in ciascuna delle prove e sarà espressa dal punteggio ottenuto sommando al totale  delle tre prove  il 
totale riportato nella valutazione dei titoli . 
 
A parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza quali i candidati abbiano diritto in virtù delle norme 
vigenti e riportati nell’art. 11 del presente bando di concorso, purché specificati nella domanda di partecipazione. 
 
Non verranno prese in considerazione integrazioni relative al possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza,  
ancorché in possesso di questa Amministrazione, presentate posteriormente alla chiusura del presente bando. 
 
La graduatoria conserva validità fino a 36 mesi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, salvo  
eventuali proroghe consentite da norme al tempo vigenti. 
 
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del responsabile del servizio finanziario e di supporto  
e sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune:  
www.comune.poggio-a-caiano.po.it 
 
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
 
 
 

ART. 13 
DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE  

  
Ad avvenuto espletamento del concorso ed a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria di merito, il 
Comune di Poggio a Caiano  procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione dal 
vincitore.  
 
L’assunzione in servizio sarà, inoltre, subordinata alla presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante:  
- l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso di sussistenza di altro rapporto d’impiego dovrà 
essere presentata dichiarazione di opzione per il Comune di Poggio a Caiano;  
- l’assenza delle altre situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165.  
 
Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, l’Amministrazione 
comunale provvederà ad eliminare il candidato dalla graduatoria ovvero a rettificare la posizione all’interno della 
stessa. Nel caso in cui fosse già stato stipulato il contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di diritto.  
 
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del  D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  
 
 
 

ART. 14 
ASSUNZIONE DEL VINCITORE 

  
Il Comune di Poggio a Caiano  procederà, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro, 
all’assunzione, in prova, nel profilo professionale di “Funzionario Contabile”, categoria D, posizione economica 
D1 del candidato dichiarato vincitore. 
 
Qualora il candidato non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina salvo che provi 
l’esistenza di un legittimo impedimento.  
 
 
 

ART. 15 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione, saranno 
raccolti presso il Comune di Poggio a Caiano  - Ufficio Personale, per le finalità di gestione del concorso e di 
ogni atto conseguente.  
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 
dal concorso.  
 
 
 

ART. 16 
NORME FINALI  

  
La partecipazione al concorso pubblico obbliga i concorrenti, di pieno diritto,   all'accettazione 
incondizionata delle disposizioni del presente bando e delle norme contenute nel vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla normativa vigente in materia di 
assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni.  
 
Il Comune si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti 
di sorta, di prorogare la scadenza del concorso pubblico o di riaprirne i termini, ovvero di revocare il concorso 
pubblico già bandito.  
 
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’ufficio Personale di questo Comune  (tel. 
055/8701210) negli orari d’ufficio.  
 
 
Poggio a Caiano,  11 aprile 2017      
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
     Corsetti Luigi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato “A” - Modello di domanda in carta libera per l'ammissione al concorso - 
 
 
Al Comune di POGGIO A CAIANO  
Via Cancellieri, n. 4  
59016 POGGIO A CAIANO  
=====================  

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________  

nat_ a ____________________________ provincia di ____il giorno ________________ 

residente in __________________________________________ provincia di_________  

indirizzo ______________________________________________________ n. _______  

tel. _____________ cell. ________________ indirizzo e-mail _____________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  
di n. 1 posto a tempo indeterminato di Funzionario Contabile cat. D p.e. D1, indetto da codesto 
Comune.  

Sotto la propria responsabilità dichiara:  

-  di essere cittadin__ ______________________________________________________;  

-  di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________;  

-  di non avere riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali pendenti  in corso; 

-  di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile) 
____________________________________;  

-  di avere l'idoneità psico-fisica all'impiego;  

-   di ______ essere in possesso di titoli di preferenza  alla nomina  _________________;  

-  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione;  

-  di accettare incondizionatamente tutte le norme previste nel bando; 

-  di essere in possesso del titolo di studio di laurea ________________________________ conseguito 
presso l'Università di _________________________________________ nell’anno ___________  
riportando la votazione finale  di _____________  

-  (eventuale) di essere in possesso del seguente titolo di studio post laurea (master universitario di 
primo livello, master universitario di secondo livello o corso post laurea equiparabile, dottorato di 
ricerca) ______________________________ avente per oggetto _____________________________ 
conseguito presso l'Università di ______________________________ nell’anno ___________  
riportando la votazione finale  di _____________  

-  (eventuale) di aver prestato servizio: 
• Presso la Pubblica Amministrazione, del Comparto Regioni e Autonomie Locali, 

denominata ______________________________________  dal __________al 
___________ con il profilo professionale di  ________________________  cat. ____;  



• Presso la Pubblica Amministrazione, del Comparto Regioni e Autonomie Locali, 
denominata ______________________________________  dal __________al 
___________ con il profilo professionale di  ________________________  cat. ____;  

• Presso la Pubblica Amministrazione, del Comparto Regioni e Autonomie Locali, 
denominata ______________________________________  dal __________al 
___________ con il profilo professionale di  ________________________  cat. ____;  

• Presso la Pubblica Amministrazione, del Comparto Regioni e Autonomie Locali , 
denominata ______________________________________  dal __________al 
___________ con il profilo professionale di  ________________________  cat. ____;  

 

-  di scegliere la lingua _____________________ (inglese o francese) per l’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera durante il colloquio;  

-    di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

-    di essere consapevole della veridicità della presente domanda e delle dichiarazioni in essa contenute 
e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione.  
 
 
Allega i seguenti documenti:  
 
.1 copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento;  
.2 ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 effettuata su c.c.p. 30351506 
intestato a Comune di Poggio a Caiano  – Servizio Tesoreria, con l'indicazione nella causale: "Tassa  
concorsuale”; 
.3 (eventuale) curriculum formativo e professionale (formato europeo) 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto, preso atto dell'informativa resa con il bando del concorso, 
acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali contenuti nella presente 
domanda e nei documenti ad essa allegati.  
 
 
Recapito a cui trasmettere le comunicazioni relative al concorso:  

_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

(tel: ______/____________)  

 
 

 
 
Data________________     
 
 
      firma    ___________________________  
 

 
 
 
 
 
 

 
 


