
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLI CO, PER ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETE RMINATO DI 

DIRIGENTE TECNICO DA ASSEGNARE AI SETTORI TECNICI D EL COMUNE DI 
FROSINONE 

 
 

Al Dirigente del Settore Gestione Risorse – 
Servizio del Personale 
P.zza VI Dicembre, 
03100 Frosinone. 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________nato/a a _________________ 

(Prov. ____) il ________________ e residente a __________________________ Prov. (__) in 

Via/Piazza _________________ n. ___ , Codice Fiscale _____________________________,  

N. Tel.______N. cellulare (eventuale)_______________; N. Fax (eventuale)________________; 

e. mail: ________________________; 

esclusivamente se le comunicazioni debbano essere spedite a recapiti diversi da quello indicato: 

Il/La sottoscritto/a chiede infine che le comunicazioni inerenti la prersente procedura vengano 
effettuate al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare ogni variazione del medesimo e 
sollevando l'Amministrazione Comunale di Frosinone da ogni responsabilità in caso di  
irreperibilità del destinatario: 
- Nome ________________ 

- Cognome _______________ 

- Via ___________________ 

- Città ___________________ Prov. (__); 

 
in ottemperanza alla normativa prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in 
materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni mendaci 
previste dal successivo art. 76, 

DICHIARA 
1) Di confermare le generalità sopra dichiarate; 

2) Di avere un’età non inferiore ad anni 18  e non superiore ai 65 anni; 
3) Di essere cittadino/a ________________________ ; 

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea:  
a. Di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 

provenienza; 
b. Di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c. Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
4) Di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

5) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________; 

6) Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio rilasciati da istituzioni accademiche statali 

oppure legalmente riconosciute dallo Stato: 

o Diploma di laurea rilasciato secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 in: 



• Architettura, conseguito presso____________________, nell’anno_________con 

votazione_______su__________; 

• Ingegneria Civile, conseguito presso_________________________, 

nell’anno___________ con votazione___________ su_______; 

• Ingegneria edile, conseguito presso______________________, 

nell’anno_______________con votazione__________ su__________________; 

• Ingegneria Edile – Architettura, conseguito presso_____________, 

nell’anno____________ con votazione___________su__________________________; 

o Laurea specialistica (D.M. 509/1999) in _____________________ conseguita 

presso_________, nell’anno________, con votazione________su______, equiparata, ai 

sensi del D.M. 9 luglio 2009, al seguente diploma di laurea rilasciato secondo 

l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999: 

o Architettura; 

o Ingegneria civile; 

o Ingegneria Edile; 

o Ingegneria Edile – Architettura; 

o Laurea magistrale (D.M. 270/2004) in _____________ conseguita 

presso________________, nell’anno______________, con 

votazione_____________su________, equiparata, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, al 

seguente diploma di laurea rilasciato secondo l’ordinamento previgente al D.M. 

509/1999: 

o Architettura; 

o Ingegneria civile; 

o Ingegneria Edile; 

o Ingegneria Edile – Architettura; 

o       titolo di studio straniero: denominazione del titolo __________________conseguito 

presso___________, nell’anno_______, con votazione____________su_________, il 

quale, con provvedimento tipo (indicare la tipologia di 

atto)_________________numero____________ del__________rilasciato da (indicare 

la denominazione dell’autorità)___________________, è stato dichiarato equipollente 

a: 

o Diploma di laurea rilasciato secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 

in: 

o Architettura; 

o Ingegneria civile; 

o Ingegneria Edile; 



o Ingegneria Edile – Architettura; 

 

7) Di essere abilitato all’esercizio della professione di: 

o Ingegnere: abilitazione conseguita presso_________________nell’anno__________; 

o Architetto: abilitazione conseguita presso_________________nell’anno__________; 

8) Di: 

o Essere dipendente della pubblica amministrazione (indicare denominazione e sede 

legale dell’ente)________________________________e di avere prestato da almeno 

cinque anni di effettivo servizio, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è 

richiesto il possesso del titolo di studio della laurea specialistica o magistrale, o del 

diploma di laurea e precisamente: 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

o Essere in possesso del dottorato di ricerca in 

(denominazione)________________________ conseguito 

presso___________________________________, nell’anno_______________, di 

essere dipendente della pubblica amministrazione (indicare denominazione e sede 

legale dell’ente)____________________________________ e di aver prestato 

almeno tre anni di effettivo servizio, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è 

richiesto il possesso del titolo di studio della laurea specialistica o magistrale, o del 

diploma di laurea, e precisamente: 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di________________________________________________; 



- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di________________________________________________; 

o Essere in possesso del diploma di specializzazione in 

(denominazione)______________________________________________________

_______conseguito _______________________presso________________, 

nell’anno________, di essere dipendente della pubblica amministrazione (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)__________________________________________________________ e 

di aver prestato almeno tre anni di effettivo servizio, in posizioni funzionali per 

l’accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio della laurea specialistica 

o magistrale, o del diploma di laurea, e precisamente: 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

o Essere dipendente della pubblica amministrazione statale (indicare denominazione e 

sede legale dell’ente)______________________________, reclutato a seguito di 

corso – concorso e di aver prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, in 

posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio 

della laurea specialistica o magistrale, o del diploma di laurea, e precisamente: 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 



dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

o Possedere la qualifica di dirigente nel seguente ente pubblico/struttura non compreso 

nel campo di applicazione dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (indicare 

denominazione e sede legale dell’ente) 

____________________________________________________e di aver svolto per 

almeno due anni le funzioni dirigenziali e precisamente: 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

o Aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in pubbliche amministrazioni per un 

periodo non inferiore a cinque anni, e precisamente: 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 



dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di________________________________________________; 

- Periodo 1: dal_________al_______, svolto (indicare 

denominazione e sede legale 

dell’ente)_____________________________, con la qualifica 

di___________________________________________________; 

o Aver maturato, con servizio continuativo, per almeno quattro anni,  dal ______ 

al______ presso il seguente ente internazionale/organismo internazionale (indicare 

denominazione e sede legale dell’ente, comprensiva dello 

Stato)__________________________________________________, esperienze 

lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il 

possesso della laurea; 

9) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

10) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi delle norme vigenti; 

11) Di non essere stato licenziato o destinatario di un provvedimento di recesso per giusta causa 

da parte di una pubblica amministrazione; 

12) Di: 

a) Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti norme, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

b) Non essere a conoscenza della pendenza, a proprio carico, di procedimenti penali che 

impediscano, ai sensi delle vigenti norme, la costituzione di un rapporto di impiego con la 

pubblica amministrazione; 

c) Aver riportato le seguenti condanne penali (indicare il reato, il tipo e la data del 

provvedimento e la denominazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso; è obbligatorio 

chiarire tutte le condanne riportate, anche non definitive o conseguenti a decreto penale di 

condanna, anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale., ed 

anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.): 

• ___________________________________________________________________; 

• ___________________________________________________________________; 

• ___________________________________________________________________; 

13) Di non trovarsi in situazioni di inconferibilità ostative, ai sensi del d.Lgs. n. 39/2013, 

all’accesso al posto o all’esercizio dell’incarico di Dirigente dei Settori Tecnici del Comune 

di Frosinone; 

14) Di: 



o Non trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità ostative, ai sensi del D.lgs. 

n. 39/2013, all’accesso al posto o all’esercizio dell’incarico di Dirigente dei Settori 

Tecnici del Comune di Frosinone; 

o Trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità ostative, ai sensi del D.Lgs. n. 

39/2013, all’accesso al posto o all’esercizio dell’incarico di Dirigente dei Settori 

Tecnici del Comune di Frosinone e di impegnarsi a rimuovere in caso di invito alla 

stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro o di conferimento del relativo 

incarico: 

� Titolare di incarico o carica nel seguente Ente di diritto 

privato_________________regolato o finanziato dal Comune di Frosinone 

(art. 9, comma 1, d.lgs. n. 39/2013); 

� Titolare della seguente attività 

professionale________________________regolata, finanziata o retribuita dal 

Comune di Frosinone (art. 9, comma 2, d.lgs. n. 39/2013); 

� Componente del seguente organo di 

indirizzo_________________________del Comune di Frosinone (art. 12, 

comma 1, D.lgs. n. 39/2013); 

� Titolare del seguente incarico del Governo 

Italiano________________________(art. 12, comma 2, d.lgs. n. 39/2013) 

� Componente della Camera dei deputati (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 39/2013); 

� Componente del Senato della Repubblica (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 

39/2013); 

� Componente della Giunta Regionale del Lazio  (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 

39/2013); 

� Componente del Consiglio Regionale del Lazio (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 

39/2013); 

� Componente del Consiglio Provinciale di _____________________ (art. 12, 

comma 4, d.lgs. n. 39/2013); 

� Componente della Giunta del Comune di    /    della forma associativa tra 

Comuni di __________________ _________________(art. 12, comma 4, 

d.lgs. n. 39/2013); 

� Componente del Consiglio  del Comune di    /    della forma associativa tra 

Comuni di __________________ _________________(art. 12, comma 4, 

d.lgs. n. 39/2013); 

� Componente del seguente organo di indirizzo 

_______________________del seguente ente di diritto 



privato_______________________in controllo pubblico da parte della 

Regione Lazio (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 39/2013); 

� Componente del seguente organo di indirizzo 

_______________________del seguente ente di diritto 

privato_______________________in controllo pubblico da parte della 

Provincia di___________________ (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 39/2013); 

� Componente del seguente organo di indirizzo 

_______________________del seguente ente di diritto 

privato_______________________in controllo pubblico da parte del 

Comune di ____________________ (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 39/2013); 

� Componente del seguente organo di indirizzo 

_______________________del seguente ente di diritto 

privato_______________________in controllo pubblico da parte della forma 

associativa tra comune di ________________ (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 

39/2013); 

� Altra causa di incompatibilità (specificare l’incarico/carica incompatibile e 

l’ente presso cui è rivestito) _______________________________________; 

15) Di essere fisicamente idoneo alle mansioni di dirigente tecnico; 

16) Di : 

o Essere soggetto agli obblighi di lava e di trovarsi in posizione regolare relativamente 

a tali obblighi; 

o Non essere soggetto agli obblighi di leva; 

17) Di : 

o a) essere riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, di avere diritto, come da certificazioni allegate, ai seguenti 

benefici previsti dall’art. 20 della medesima legge e di volersene avvalere: 

� ausilio necessario per lo svolgimento di: 

o preselezione: ausilio necessario______________________________; 

o prove scritte: ausilio necessario______________________________; 

o prova orale: ausilio necessario_______________________________; 

� tempi aggiuntivi come di seguito quantificati per lo svolgimento di: 

o preselezione:_____________________________________________; 

o prove scritte:_____________________________________________; 

o prova orale:______________________________________________; 

� tempi aggiuntivi determinati o determinabili in base alla documentazione 

medica allegata, necessari per lo svolgimento di: 



o preselezione; 

o prove scritte; 

o prova orale; 

o  b) essere riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di essere esentato dallo svolgere la prova preselettiva 

eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della medesima legge, 

essendo affetto da invalidità del _________%; 

18) di possedere i seguenti titoli di preferenza: 

o sono stato insignito di medaglia al valore civile; 

o sono mutilato/invalido di guerra ex combattente; 

o sono mutilato/invalido per fatto di guerra; 

o sono mutilato/invalido per servizio nel settore pubblico e privato; 

o sono orfano di guerra; 

o sono orfano per caduto per fatto di guerra; 

o sono orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato; 

o sono stato ferito in combattimento; 

o sono stato insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di 

guerra; 

o sono capo di famiglia numerosa; 

o sono figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente; 

o sono figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra; 

o sono figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato; 

o sono genitore vedovo non risposato di caduto di guerra; 

o sono coniuge non risposato o sorella vedova o fratello vedovo o non sposato/a di 

caduto di guerra; 

o sono genitore vedovo non risposato di caduto per fatto di guerra; 

o sono coniuge non risposato o sorella vedova o fratello vedovo o non sposato/a di 

caduto per fatto di guerra; 

o sono genitore vedovo non risposato di caduto per servizio nel settore pubblico o 

privato; 

o sono coniuge non risposato o sorella vedova o fratello vedovo o non sposato/a di 

caduto per servizio nel settore pubblico o privato; 

o ho prestato servizio militare come combattente; 

o ho numero _____________ figli a carico; 

o sono invalido civile; 

o sono mutilato civile; 



o sono stato militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al 

termine della ferma o rafferma; 

19) di accettare senza riserve o condizioni tutte le disposizioni previste dal bando nonché tutte le 

norme generali e regolamentari collegate; 

20) di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune di Frosinone – Settore 

gestione Risorse Servizio del personale, ogni variazione dei propri recapiti; 

21) di allegare alla presente domanda: 

o curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto, presentato nelle 

forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà di cui 

agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; 

o copia fotostatica in carta semplice del documento di identità 

tipo________________ numero____________rilasciato da 

_____________________in data___________________; 

o attestazione del versamento della tassa di concorso di euro 10,00; 

o copia della certificazione medico – sanitaria che indichi gli strumenti ausiliari 

necessari allo svolgimento delle preselezione o delle prove d’esame; 

o  copia delle certificazione medico – sanitaria da cui risulti che il candidato è 

portatore di handicap con invalidità uguale o superiore all’80%; 

o Altro_______________________________________________________________; 

o Altro_______________________________________________________________; 

o Altro_______________________________________________________________; 

22)  Dichiarare ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato dalla Legge n. 101/2018, 

normativa di recepimento del Regolamento UE 2016/679, il proprio incondizionato 

consenso al trattamento , da parte del Comune di Frosinone, dei dati personali forniti, allo 

scopo di svolgere la procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione presso il Comune 

stesso. 

Data __________________________ 

             

      Firma________________________________________. 

 

 

 


