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Al COMUNE DI TRE VILLE 
Via Roma, n. 4/A – Fr. Ragoli 
38095 TRE VILLE (TN) 

In carta libera (L. 370/88) 
 

 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI UNA PERSONA CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON LA QUALIFICA DI 
“COADIUTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE” 

- Cat B. livello evoluto – I^ posizione retributiva - 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

in Fraz./via ____________________________________________________________ n. ________ 

domiciliato a ______________________________________________________________________ 

in Fraz./via ____________________________________________________________ n. ________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

n. tel._________________________ e-mail _____________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura selettiva, di cui all’avviso prot. n. 8477 di data 25.11.2016 del 
quale ha preso visione, per la formazione di una graduatoria di merito per eventuali assunzioni con 
contratto a tempo determinato nella figura professionale di “Coadiutore amministrativo/contabile”, 
categoria B, livello evoluto, indetto da codesta Amministrazione con determinazione del Segretario 
Comunale n. 337 di data 24/11/2016. 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, consapevole sia delle 
responsabilità penali in cui può andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 (T.U. 
sulla documentazione amministrativa), in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti sia del 
fatto che, qualora dal controllo delle dichiarazioni, dovesse emergere la loro non veridicità, decadrà 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, 

DICHIARA 

(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.) 

barrare e completare le caselle che interessano 

1) ����  di essere di stato civile ________________  
 (con nr. ____ figli fiscalmente a carico desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata)  

 1.1 ����  che il proprio nucleo familiare si compone di: 

COGNOME E NOME DATA NASCITA LUOGO NASCITA 
Rapporto di parentela 
con il dichiarante 

   Dichiarante  
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2) ����  di essere cittadino/a italiano/a;  

ovvero : 

2.1 per i cittadini non italiani : 

 

 ����  di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale)  

  _________________________;  

 ����  di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (in  

 caso negativo indicare i motivi del mancato godimento) ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ����  di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di  tutti 

  gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

 ����  di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

2.2 per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi  
 

 ����  di essere titolari del diritto di soggiorno e o del diritto di soggiorno permanente  (indicare gli  

estremi )_________________________;  

����  di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (in  caso    

negativo indicare i motivi del mancato godimento)  ____________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 ����  di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

 gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

 ����  di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

2.3 per i cittadini di Paesi terzi  
 

����  di essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

 (indicare gli estremi) __________________________________ 

ovvero: 

����  di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria  (indicare  

gli estremi) ________________________________ 

����  di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza  (con 

esclusione dei titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione  sussidiaria); 

 (in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento) ___________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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����  di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri  

 requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

����  di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

3) ����  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_____________________________  

ovvero 

����  di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________ 

 

4) ����  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare solo quelli richiesti): 

• diploma di licenza media inferiore conseguito in data _____________ presso ___________ 

______________________________________________________ con votazione finale di 

________________; 

• attestato di qualificazione professionale (specificare tipo e durata) 

__________________________________________ conseguito in data _______________ 

presso _______________________________________________________ con votazione 

finale di ________________; 

• di essere in possesso di esperienza professionale almeno biennale in qualifiche analoghe 

(coadiutore amministrativo/contabile – categoria B evoluto (elencate al succeivo punto 13); 

OPPURE 

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado (specificare) ______________________ 

_________________________________________________________ conseguito in data 

_______________ presso ___________________________________________________ con 

votazione finale di ________________; 

 

5) ����  di godere dei diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani) 

 

6) ����  di avere adempiuto agli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso maschile) 

ovvero 

����  di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi: (specificare) __________ 

 _________________________________________________________________________ 

ovvero 

����  di non essere soggetto agli obblighi di leva (ai sensi della Legge 23.08.2004 n. 226) 

 

7) ����  di non aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte 

(patteggiamento) e/o di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario 
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giudiziale), che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione;  

ovvero 

����  di aver riportato le seguenti condanne/provvedimenti/decisioni, indicare quali: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8) ����  di non avere procedimenti penali pendenti; 

ovvero 

����  di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: (citare gli estremi del procedimento) 

 _____________________________ tipo di reato ___________________________________ 

l’organo giudiziario presso il quale è pendente ______________________________ sito in 

_______________________________; 

 

9) ����  di non essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’assunzione mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo 

svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della 

pubblica amministrazione; 

 

10) ����  di essere in possesso della patente di guida categoria _____ conseguita il __________; 

11) ����  di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti 

all’eventuale assunzione, l’essere stati destituiti o licenziati da una pubblica 

amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l’essere incorsi 

nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’articolo 32-quinques del 

codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella medesima 

categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione, comporta l’impossibilità ad essere 

assunti; 

12) ����  di essere consapevole del fatto che, per i destinatari del contratto collettivo provinciale 

di lavoro, comparto autonomie locali, l’essere stati oggetto, negli ultimi 3 anni 

precedenti ad un’eventuale assunzione a tempo determinato, di un parere negativo sul 

servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, comporta 

l’impossibilità ad essere assunti a tempo determinato, per le stesse mansioni; 

13) ����  di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni o datori di lavoro 

privati, con le relative cause di risoluzione del rapporto: 
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Datore di lavoro 

 
Periodo lavorativo 

 
Figura  

professionale 

 
Orario 

settim.le 

 
Causa di risoluzione 
del rapporto di lavoro 

 
        dal                      al 

      
      
      
      
      

 

14)  ����  di possedere l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

 

15) ����  di richiedere, per l’espletamento del colloquio, eventuali ausili in relazione all’handicap 
e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (specificare quali) ________________________ 

 _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 
(i candidati dovranno allegare – in originale o in copia autenticata – certificazione relativa allo specifico 
handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio); 

 

16) ����  di essere in possesso dei seguenti titoli che a norma di legge attribuiscono diritto di 

precedenza e/o preferenza alla nomina: __________________________________________ 

____________________________________________________________(vedi allegato A); 

 

17) ����  di impegnarsi a comunicare con e mail, o pec, o mediante lettera raccomandata, 

qualsiasi variazione che si verificasse fino all’esaurimento della procedura di cui al 

presente avviso; 

 

18)  ����  di essere a conoscenza del fatto che la prova orale potrà essere articolata in più giorni, 
venendo data comunicazione ai concorrenti del giorno e dell’ora di convocazione almeno 
due giorni prima della prova, seguendo l’ordine alfabetico del cognome dei candidati 
ammessi e mediante specifico avviso all’Albo telematico del Comune 
(www.albotelematico.tn.it – Tre Ville) con valore di notifica, così come dell’esito della 
prova stessa; 

 

19) ����  di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e di prestare il 

proprio consenso al trattamento dei dati per i fini sotto descritti; 

 

20) ����  di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso di selezione in 

oggetto; 

 

Con riferimento al D.Lgs 196/2003, sulla tutela della privacy, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti saranno 
utilizzati esclusivamente al fine della formulazione della graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato con la figura 
professionale di coadiutore amministrativo/contabile e dell'eventuale costituzione del rapporto lavorativo che ne potrebbe conseguire. 
L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di rispondere all'istanza del 
sottoscritto. I dati forniti saranno trattati dall'Ufficio Segreteria del Comune di Tre Ville e comunicati, limitatamente alle informazioni 
strettamente necessarie, ai soggetti pubblici che intervengono nell'effettuazione del concorso in argomento. 
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Il/la sottoscritto/a autorizza altresì la comunicazione dei propri dati ad altre pubbliche amministrazioni che chiedessero di poter utilizzare la 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato. 
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza del suo diritto ai sensi degli artt. 7,8,9 e 10 del D. Lgs 196/2003, anche a mezzo terza persona fisica o 
associazione cui abbia conferito delega o procura, di conoscere i dati che riguardano gli interventi stessi ed intervenire circa il loro 
trattamento (ottenendo ad esempio la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, potendo opporsi, in tutto o in 
parte al trattamento degli stessi). 
Il Titolare del Trattamento dei dati ed il Responsabile dei dati stessi è il Segretario Comunale del Comune di Tre Ville – dott.ssa Sabrina 
Priami. 

 
 

Data, _______________  Firma  
 
 ______________________________________________ 
                                                                                       (non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R 445/2000) 

 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  
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ALLEGATO A) 
 
TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO (ART. 5, COMMA 4 DEL D.P.R. 9 

MAGGIO 1994, N. 487 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)  
 

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 E PRIVATO 

16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI 

17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (IN QUALITÀ DI LAVORATORE 

DIPENDENTE) PER NON MENO DI UN ANNO, PRESSO IL COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE 

18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (INDICARE IL N. DEI 

FIGLI FISCALMENTE A CARICO DESUMIBILI DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)  

19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI 

- certificato rilasciato dalla commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o 
grado di invalidità. 

20) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA 

FERMA O RAFFERMA 
 

In caso di permanenza di parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è data dal genere meno 
rappresentato nella figura professionale oggetto della selezione (art. 14 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 2/l e 
ss.mm.)  
A parità di genere la preferenza è determinata nell’ordine: 
a) dal numero dei figli fiscalmente 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. 
 
Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 
19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 


