
 

COMUNE DI PORTOFERRAIO 
Provincia di Livorno 

 
Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491 

 

 

 AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER  LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI  A TEMPO DETERMINATO DI 

ISTRUTTORI DIRETTIVI  TECNICI Cat. D1 

 

 

 

Il Dirigente Area 1 in esecuzione: 

 della Determinazione  n. 4 del 28/10/2014 e nel rispetto delle vigenti 

norme contrattuali in materia di personale,  

 

 
 RENDE NOTO CHE  

 
Art. 1 – Oggetto della selezione 

 
1.  È indetta una selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 

eventuali assunzioni a tempo determinato di Istruttori Direttivi  tecnici (categoria D1 di 
cui al CCNL 1/4/1999) ; 

2. All’eventuale assunto/a viene riservato il trattamento economico di cui al C.C.N.L. comparto 
Regioni Enti Locali vigente e il trattamento economico previsto dal vigente Contratto integrativo 
decentrato, oltre l’eventuale anzianità maturata. 

3. L’Amministrazione garantisce parità  e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, ai sensi della legge n. 125/91. 

 

 
Art. 2-Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 
1. Possono partecipare alla presente selezione i candidati  in possesso dei seguenti requisiti da 

dichiarare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 
1. Cittadinanza italiana o di Stato Membro della Comunità Europea (sono equiparati gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica). I cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea diversi dall’Italia, nella domanda di partecipazione alla selezione, dovranno 

dichiarare: a) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza ;b) di essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica dal bando medesimo ;c) di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana si intende adeguata 
nel momento in cui il cittadino dell’U.E, in sede d’esame, ne dimostra la conoscenza, nel 
caso di prove scritte attraverso la predisposizione di un elaborato lessicamente ed 
ortograficamente corretto rispetto alle regole della lingua italiana al pari degli altri 
candidati italiani. Nel caso di prove orali, il medesimo dovrà essere in grado di sostenere il 
tenore del colloquio secondo le conoscenze della materia oggetto della prova in modo chiaro 
e comprensibile. In ogni caso è esclusa la possibilità di sostenere le prove d’esame nella 
lingua di origine della Stato U.E. di cui è cittadino, né è ammessa l’assistenza di un 
traduttore; 

2. Godimento dei diritti politici; 
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3. Idoneità fisica alle mansioni di Istruttore  Direttivo tecnico; l’Amministrazione si riserva la 
possibilità di sottoporre a visita medica di verifica in base alla normativa vigente; 

4. Regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva per gli obbligati ai sensi di legge; 
5. Età non inferiore a 18 anni; 
6. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
7. Diploma di laurea (cfr. Decreto Interministeriale 09/07/2009) : 

 vecchio ordinamento:  
in ingegneria e architettura e lauree equipollenti per legge; 

 nuovo ordinamento: 
  laurea specialistica appartenente alle classi 25/S, 26/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 
32/S, 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 3/S, 4/S; 
  laurea magistrale appartenente alle classi: LM 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, LM 3, LM 4 
  lauree equiparate, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 9/7/2009; 

Per i titoli conseguiti all’estero il possesso di apposito provvedimento di riconoscimento 
e/o di equipollenza del proprio titolo con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, 
rilasciato da parte delle autorità competenti, entro i termini di scadenza del bando;  

8. Non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai 
sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

9. Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti 
dall’art. 85 del D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

10. Non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 
dalla nomina agli impieghi pubblici; 

11. Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia 
possibile procedere alla nomina; 

12. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di 
partecipazione alla selezione. 

 
 

Art. 3- Contenuto della domanda, termini e modalità di presentazione 
 

1. Gli aspiranti devono essere in possesso di tutti i requisiti  indicati nell’articolo 1 e dovranno 
dichiararli nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione sotto la propria 
personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

2. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare: 
a) cognome, nome, luogo di nascita, residenza ed indicazione dell’esatto recapito con il 

numero di C.A.P., numero telefonico ai fini dell’immediata reperibilità, codice fiscale; 
b) possesso della cittadinanza italiana o di Stato Membro della Comunità Europea (sono 

equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica). I cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea diversi dall’Italia, nella domanda di partecipazione alla selezione, 

dovranno dichiarare: a) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica dal bando medesimo; c) di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  
c) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ( oppure i motivi della non iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime) 
d) godimento dei diritti politici; 
e) di avere idoneità fisica alle mansioni di Istruttore  Direttivo tecnico; 
f) la posizione nei riguardi dell’ obbligo di leva ( solo per i candidati di sesso maschile e 

per gli obbligati ai sensi di legge); 
g) non avere risolto alcun precedente rapporto di impiego presso pubbliche 

amministrazioni, ovvero i motivi della risoluzione di precedenti rapporti di impiego 
presso pubbliche amministrazioni; 

h) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
i) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai 
sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R.n. 3/57 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
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j) di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati 
previsti dall’art. 85 del D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

k) di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi 
vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

l) di non avere  condanne penali e/o  procedimenti penali in corso, per i quali non sia 
possibile procedere alla nomina; 

m) il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o precedenza nella nomina; la mancata 
indicazione comporta  l’automatica esclusione del candidato dai relativi benefici; 

n) specificazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 per soli  i candidati 
riconosciuti portatori di handicap  dell’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove 
d’esame. 

o) indicazione della lingua straniera prescelta per la prova orale; 
p) titoli di servizio e vari posseduti alla data di scadenza del presente avviso; 
q) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando; 
r) indicazione del domicilio o recapito, se diverso dalla residenza già dichiarata,  dove si 

intendono ricevere le eventuali comunicazioni. 
La firma del candidato deve essere apposta in originale ed accompagnata da copia 
fotostatica di un valido documento di identità a pena di esclusione 
3. I candidati dovranno allegare alla domanda obbligatoriamente: 

 Fotocopia, sottoscritta dal titolare, di un documento di riconoscimento del candidato in 
corso di validità; 

 dettagliato curriculum  formativo e professionale datato e sottoscritto in formato 
europeo; 

4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 i candidati riconosciuti portatori di handicap 
dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova selettiva.  

5. I candidati, per essere ammessi alla presente selezione, dovranno far pervenire domanda di 
partecipazione redatta in carta libera, secondo lo schema sotto riportato, indirizzata all’Ufficio 
Personale del Comune di Portoferraio, Via Garibaldi, 17, 57037 Portoferraio                          
entro le ore 12 del quindicesimo  giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla sito 
internet del Comune: www.comune.portoferraio.li.it . Il termine è perentorio. Ai fini della 
verifica del termine di scadenza di presentazione della domanda, valgono i termini di 
ricezione da parte del Comune tramite Ufficio Protocollo e non la data di spedizione, 
comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante. Le domande 
pervenute oltre il predetto termine saranno dichiarate irricevibili. 

6. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di 
nullità. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la firma non deve essere autenticata. 

7. Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, 
indirizzo e la dizione “Selezione per formazione di una graduatoria per eventuali  assunzioni a 
tempo determinato di Istruttori direttivi tecnici ”. 

8. La domanda può anche essere presentata a mano, entro lo stesso termine sopra indicato, all’ 
Ufficio Protocollo del Comune.  

9. Le domande, nel medesimo termine, potranno essere altresì spedite tramite P.E.C. (posta 
elettronica certificata) al seguente indirizzo di P.E.C.: comune.portoferraio@postacert.toscana.it  
In tal caso, la domanda dovrà essere firmata digitalmente, in conformità con le disposizioni 
previste nel D.P.R-. 68/2005 (Regolamento di utilizzo della P.E.C.) e spedita dal mittente tramite 
propria P.E.C.  
Ai fini della verifica del termine di scadenza di presentazione della domanda, valgono i termini di 
ricezione da parte del Comune tramite P.E.C. e non anche la data di spedizione (anche se 
avvenuta tramite P.E.C.).  

 
 

ART. 4 – Cause di esclusione dalla selezione 
 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto:  
a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda e/o del curriculum professionale; 
b) la presentazione della domanda (pervenuta all’amministrazione) successivamente ai termini di  

scadenza del bando;  
c) omessa o incompleta indicazione di nome, cognome, residenza e domicilio; 
d) omessa indicazione della selezione cui si intende partecipare; 

http://www.comune.portoferraio.li.it/
mailto:comune.portoferraio@postacert.toscana.it
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e) non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando alla data di scadenza del 
medesimo. 

 
 

ART. 5 – Responsabilità per la dispersione  
delle comunicazioni. 

 
1. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 
ART. 6 – Valore delle dichiarazioni rese  

nella domanda di partecipazione. 

 
1. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal 
caso il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicità dei 
dati contenuti nella dichiarazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

2. La domanda di partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione delle norme e delle 
condizioni stabilite dal presente bando e dei Regolamenti del Comune di Portoferraio, nonché 
delle eventuali modifiche che agli stessi potranno essere apportate. 

3. L’Ente si riserva la possibilità di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

 
Art. 7 –Titoli di preferenza 

 
1. A parità di merito, i titoli preferenziali sono determinati in base alla vigente normativa. Tali 

titoli sono riportati nella Tabella A) allegata al presente bando.  

 
 
 

ART. 8 – Procedura di selezione 
 

1. Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione sono 
ammessi con riserva di verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando a 
partecipare alla selezione. 

2. Al termine della stessa, l’Ufficio competente procederà a verificare il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla selezione dei candidati dichiarati idonei.  

3. La procedura selettiva, finalizzata alla formazione della graduatoria, si articola come segue: 
a. Valutazione dei titoli dichiarati e del curriculum, secondo le disposizioni contenute 

nel vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in vigore nel 
Comune di Portoferraio;  

b. Colloquio culturale/motivazionale tendente ad accertare la conoscenza                                               
in materia di urbanistica, edilizia, demanio e patrimonio e lavori pubblici per gli 
Enti locali e di una lingua straniera parlata e/o scritta a scelta del candidato tra: 
inglese, francese e tedesco ; 

4. I candidati che si presenteranno a sostenere il colloquio dovranno essere muniti di documento 
di identità o di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 445/2000, comunque 
in corso di validità.  

5. Per  superare la prova, i concorrenti dovranno ottenere una votazione non inferiore a punti 21 
fino ad un massimo di trenta punti.  
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6. La  data e l’orario dei colloqui, con valenza di convocazione, è fissata per il giorno 
24/11/2014 ore 9 e si terranno presso il palazzo comunale posto in Via Garibaldi, 17 in 
Portoferraio.  

7. Ai fini della valutazione del colloquio,  la Commissione applicherà i seguenti criteri generali di 
valutazione:  

a. Verranno valutati le cognizioni, l’attitudine ai contenuti professionali, la capacità di 
fronteggiare criticità ed il complesso relazionale attinenti alla responsabilità connessa alla 
posizione di lavoro.  

b. Sotto il profilo culturale é richiesto un  grado di conoscenze elevato e plurispecialistico 
necessario per lo svolgimento delle mansioni, di profilo direttivo; si valuteranno la 
preparazione professionale e le conoscenze tecniche necessarie all’esecuzione della 
prestazione lavorativa;  

c. In particolare verranno prese in esame le conoscenze in materia di:  
 urbanistica, edilizia, demanio e patrimonio e lavori pubblici per gli Enti locali  e 
conoscenza parlata e/o scritta di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese o 
tedesco, a scelta del concorrente ; 

8.  Il punteggio finale sarà dato dalla somma del voto conseguito al colloquio con la 
valutazione dei titoli. 

9. La mancata presentazione del candidato, anche se motivata da forza maggiore, nel 
luogo, giorno ed ora in cui si terrà la prova, verrà equiparata a rinuncia a partecipare 
alla selezione e comporterà l’automatica esclusione del candidato dalla stessa. 

 

 
Art. 9 – Commissione esaminatrice 

 
1 - La Commissione è disposta secondo le norme vigenti in materia e secondo quanto disposto dal 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Portoferraio.  

 
 

Art. 10 – Graduatoria finale di merito  

 
1. La graduatoria finale di merito sarà redatta dalla Commissione Esaminatrice in ordine 

decrescente sulla base del punteggio totale attribuito a seguito della valutazione dei titoli e del 
colloquio, corredando ciascuna votazione di una sintetica motivazione. In caso di due o più 
concorrenti collocati ex aequo, verrà preferito il più giovane di età. Si procederà alla controllo 
del possesso dei requisiti richiesti solo per i candidati risultati idonei al termine della 
procedura selettiva. 

2. Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si sia reso responsabile di 
dichiarazioni false, sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto. 

3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente competente per il servizio 
Personale. 

4. Le eventuali assunzioni sono condizionate dalle norme finanziarie vigenti al momento 
dell’effettuazione delle stesse. 

5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune. 
6. Il candidato dichiarato idoneo che, senza giustificato motivo, non sottoscriva l’eventuale  

contratto individuale di lavoro e non assuma servizio entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione, decadrà dalla graduatoria. 

7. La graduatoria rimarrà efficace per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, o per il 
periodo di vigenza stabilito per legge, durante i quali potrà essere utilizzata per la copertura 
dei posti nella stessa categoria giuridica e nel medesimo profilo professionale. 

 

 
Art. 11 – Trattamento dei dati  

 
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Amministrazione Comunale di Portoferraio per le finalità di gestione della selezione in 
argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza ivi previsti. L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione. 
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2. I dati conferiti potranno essere comunicati a terzi per quanto necessario allo svolgimento della 
procedura di cui al presente bando o in relazione all’eventuale successiva instaurazione del 
rapporto di lavoro. 

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 fra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che li riguardano. 

 
 

 Art. 12 – Disposizioni finali 

 
1 - Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia a quanto previsto dalla normativa di 
riferimento e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Portoferraio. 
2 - L’Amministrazione Comunale si riserva:  

 la facoltà insindacabile  di prorogare, modificare, revocare o riaprire il presente bando o di 
non concludere la  selezione ove intervengano circostanze che lo richiedano; 

 la facoltà di sospendere la procedura ed eventualmente di non procedere ad alcuna 
assunzione in ragione di mutate condizioni normative e/o finanziarie dell’Ente; 

3 - La presente procedura è comunque subordinata all’applicazione della normativa finanziaria in 
materia di assunzioni da parte degli enti locali e patto di stabilità al momento della costituzione 
del rapporto di lavoro. 
4 - Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale 
del Comune di Portoferraio- Via Garibaldi, 17 tel. 0565/937111, fax n. 0565-916391.  
5 - Ai sensi dell’art. 8 della legge 7/8/1990, n. 241, si informa che il responsabile del 
procedimento amministrativo relativo al presente bando è la dott.  Claudia Petti. 
6 - Inoltre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Portoferraio al seguente 
indirizzo www.comune.portoferraio.li.it presso il quale è disponibile il presente bando ed il modulo 
per la domanda di  partecipazione. 

 
Portoferraio, 28/10/2014 
                                                                                                                 f.to Il Dirigente Area 1 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.portoferraio.li.it/
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 FAC - SIMILE DI DOMANDA 
 

All’Ufficio Personale 
del Comune di Portoferraio 

Via Garibaldi, 17 
57037 PORTOFERRAIO  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________  nato/a _____________________________ 

il _____________ 

residente a _____________________________________ Via _______________________________________ n° 

_____ 

CAP _____________ telefono _________________________________  Cell. 

__________________________________ 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria per 
eventuali assunzioni a tempo determinato di Istruttori Direttivi tecnici  Cat. D1; 
a tal fine 

DICHIARA 
 
sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto 
segue: ( barrare le caselle che interessano) 
 

(    ) di essere cittadino/a italiano; 
(    ) di godere dei diritti politici; 
(    ) di essere idoneo/a alla mansioni di Istruttore Direttivo tecnico, 
(   ) di  non essere stato destituito/a o dispensato dall’impiego o dichiarati decaduti 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
(   ) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso per i 
quali non sia possibile procedere alla assunzione; 
(   ) di non essere stato interdetto/a o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi 
vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;  
(   ) di non essere stato condannato/a con sentenza passata in giudicato per uno dei reati 
previsti dall’art. 85 del D.P.R. n. 3/57 e s.m.; 
( ) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva 
_______________________ ( solo per i candidati di sesso maschile e per gli obbligati ai sensi di 
legge); 

 

( ) di essere in possesso del seguente diploma di laurea in 
___________________________________________ conseguito nell’anno 
accademico__________________________ presso l’Università  di 
_______________________________________  con la votazione di _______________________________ 
(  )* equipollente ai sensi____________________________( in caso di lauree del vecchio 

ordinamento citare la normativa ai sensi della quale si ha l’ equipollenza con le  Lauree 

richieste) 

 (   )*  appartenente  alla classe _____________________( specificare in caso di laurea del nuovo 

ordinamento a quale classe di laurea appartiene il titolo di studio posseduto); 

(   )* equiparato ai sensi____________________________( in caso di lauree del nuovo ordinamento 

citare la normativa ai sensi della quale si ha l’ equiparazione con la classi di laurea richieste) 

Per coloro che hanno conseguito il titolo all’estero: 

(  ) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________ con la votazione di  

____________________,   
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( )*  riconosciuto  dall’autorità ______________ in data __________ con votazione 

___________________ 

(   )* dichiarato equipollente al titolo di ________________dall’autorità ___________________, in 

data __________, con votazione ___________________ 

* Barrare il caso specifico 

(  )  di avere necessità in quanto portatore riconosciuto di handicap dei seguenti tempi 

_________________ e/o dei seguenti ausili __________________________________________; 

(    ) di voler sostenere la prova orale sulla seguente lingua straniera : ( scegliere tra inglese, 

francese o tedesco): ____________________________________; 

(     ) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando; 

(   ) di essere in possesso del seguente titolo di preferenza e/o precedenza nella nomina 

_____________________________; 

 

 

(     ) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio _________________________; 

(    )  di essere in possesso dei seguenti titoli vari ____________________________________;   

 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno aggiungere le seguenti 
dichiarazioni: 
 
(     )  di essere cittadino/a ____________________; 
(     )  di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
(     )  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

 
Desidera che le comunicazioni relative alla selezione per il conferimento dell’incarico di cui al 
profilo professionale sopra indicato, vengano inviate al seguente recapito: 
______________________________________________ (specificare solo se diverso dalla residenza)  
 
Consapevole che le informazioni rese relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per 
quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ne 
autorizza l’utilizzo per i fini suddetti. 
Il sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi è a conoscenza che l’Amministrazione 
Comunale di Portoferraio potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto dichiarato. 
 
 

Allega: 
1. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
2. Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto in formato 

europeo; 
 
 
Data ________________________    

                                  Firma  
______________________________________ 
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Allegato A)    
  

TITOLI DI PREFERENZA 
 

 

 L’ordine di preferenza è stabilito nel modo seguente: 

 

1) Insigniti di medaglia al valor militare; 

2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) Mutilati ed  invalidi per fatto di guerra; 

4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) Orfani di guerra; 

6) Orfani dei caduti per fatti di guerra; 

7) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato, 

8) Feriti in combattimento; 

9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra; 

12) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti di guerra; 

14) Genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 

15) Genitori vedovi non risposati, 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) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

18) Invalidi e mutilati civili; 

19) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

20) Coloro che abbiano svolto lavori socialmente utili nella medesime professionalità’ oggetto della 

procedura selettiva. 

 

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) dalla minore età. 

 
 


