
      COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
( Provincia di Salerno )

     BANDO  DI CONCORSO

Oggetto: Concorso interno per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto Cat. D progressione 
economica D1 – profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico - 

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE

Vista la D.G.M. n. 188/2010, esecutiva ai sensi di legge” avente ad oggetto: “ Nuovo aggiornamento 
dotazione organica per il triennio 2010 – 2012 e del relativo piano di assunzione”;

Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52, comma 1-bis;

Visto il Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visto, altresì, il Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di 
assunzione approvato con D.G.M.  184 del 07/09/2001 e le integrazioni e modifiche apportate con gli atti 
di  G.M. n.  21 del  06/02/2004,  n.  108 del  14/07/2006 e  n.  80 del  19/04/2007 e  n.  235 del 
30/09/2010.

Vista la propria determina n. 165 del 07/12/2010, con la quale è stato approvato il bando relativo al 
concorso interno  per titoli ed esami per la coperta di n. 1 (uno) posto Cat. D progressione economica D1 
– profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico

R E N D E    N O T O

E’ indetto  un concorso per la  selezione interna,  riservata  al  personale di  ruolo per il  passaggio alla 
categoria immediatamente superiore per la copertura di numero 1( uno ) posto di Cat. D progressione 
economica iniziale – profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico;

TRATTAMENTO ECONOMICO
 
Il trattamento economico, nel rispetto del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali applicato ai 
dipendenti degli enti locali , sarà pari a quello previsto per la categoria di cui al presente bando, nonché 
il trattamento di anzianità nei valori maturati, la tredicesima mensilità,  l'assegno per il nucleo familiare 
se  ed  in  quanto  dovuto,  eventuali  indennità  o  altre  voci  di  salario  accessorio  spettanti  secondo  la 
disciplina  del  CCNL  e  del  contratto  decentrato  integrativo  di  volta  in  volta  vigenti.  Su  tutte  le 
competenze  lorde  verranno  operate  le  ritenute  di  legge  sia  fiscali  che  previdenziali.  Qualora  il 
trattamento  economico  in  godimento,  acquisito  per  effetto  della  progressione  economica,  risulti 
superiore al predetto  trattamento tabellare iniziale della nuova qualifica, il dipendente conserva a titolo 
personale, la differenza, assorbibile nella successiva progressione economica, giusto disposto dall’art. 
15, comma 2, del CCNL 31/03/1999. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE.

La selezione è riservata  al  solo personale interno di ruolo inquadrato nella cat.  “C” in possesso del 
seguente requisito per l’accesso dall’esterno:

Diploma di laurea in: 



Architettura 
Ingegneria civile
Ingegneria edile
Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
Altro diploma di laurea equipollente per legge ad uno dei precedenti.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presenta 
bando, deve essere indirizzata e presentata al Comune entro il termine perentorio di  QUINDICI giorni 
dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune. Per il computo del termine di cui sopra 
si osservano le procedure di cui all’art. 155 del codice civile, ove detto termine cada in giorno festivo deve 
intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo non festivo.
Sulla busta, contenente la domanda di ammissione al concorso, l’aspirante  deve apporre, oltre al proprio 
cognome,  nome e indirizzo anche l’indicazione :  “  CONTIENE DOMANDA PER LA SELEZIONE, 
INTERNA PER  LA COPERTURA DI NUMERO 1 ( uno) POSTO DI CAT.  D PROGRESSIONE 
ECONOMICA INIZIALE – PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO.
La domanda di ammissione al concorso, con i suoi allegati, deve essere presentata  direttamente all’Ufficio 
Protocollo del Comune, nell’orario di ufficio dallo stesso normalmente osservato ed entro il termine – 
perentorio - fissato dal bando, in busta chiusa come indicato in precedenza.
I  concorrenti  producono  una  copia  aggiuntiva  delle  domanda,  in  carta  libera,  sulla  quale  l’ufficio 
protocollo pone il timbro del comune con la data di presentazione. 
Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera e secondo lo schema allegato al bando di concorso, 
gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, oltre alla precisa indicazione del 
concorso cui intendono partecipare:
1 il cognome ed il nome;

2 il luogo e la data di nascita;

3 la  residenza  e  l’indicazione  dell’esatto  recapito  con il  numero  di  codice  di  avviamento 
postale, nonché l’eventuale numero telefonico ai fini della immediata reperibilità;

4 il codice fiscale;

5 il possesso del titolo di studio richiesto;

6 di  essere  dipendente  di  ruolo  del  comune  di  Castel  San  Giorgio,  la  qualifica  di 
inquadramento e le progressioni di carriera conseguite;

7 I servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

8 gli eventuali titoli posseduti di preferenza o precedenza alla nomina;

9 di essere fisicamente idonei al servizio di cui al bando di selezione relativo alla presente 
domanda;

10 L’indicazione della lingua straniera, da scegliere tra inglese e francese, della quale dovrà 
dimostrare la conoscenza nel corso della prova;

11 di non aver handicap che comporti inabilità allo svolgimento del servizio.

12  gli  invalidi  ed i   portatori  di  handicap devono specificare  che  lo  stesso  non comporta 
inabilità allo svolgimento del servizio di cui al presente bando;

13  I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al 
proprio  handicap  nonché  segnalare  l’eventuale  necessità  di  tempi  aggiuntivi,  per 
l’espletamento delle prove;

14 Di aver conoscenze informatiche di base;



15 Di  autorizzare  il  Comune  di  Castel  San  Giorgio  –  Sa  -  al  trattamento  dei  propri  dati 
personali  ai  sensi  della  legge  196/93,  ai  fini  dell’espletamento  della  presente  procedura 
concorsuale;

I richiedenti dovranno presentare curriculum vitae - 
I partecipanti dovranno allegare alla suddetta domanda dichiarazione con la quale rinunciano ai 
termini minimi previsti dal c. 2^ e 3^ dell’art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina delle 
procedure e modalità di assunzione.

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Comporterà esclusione dal concorso anche la mancata presentazione o mancata sottoscrizione 
della dichiarazione di rinuncia ai termini di cui al 2^ e 3^ comma dell’art. 19 del Regolamento.
PUNTI.

La Commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo di 30 punti  per  prova 
d’esame, come segue:
punteggio massimo prova teorica e/o pratica:  30;
punteggio massimo prova orale: 30
Per  la  valutazione  di  ciascuna   prova,  ogni  componente  della  Commissione  esaminatrice 
dispone di un punteggio risultante dalla divisione di quello a disposizione della Commissione 
esaminatrice per il numero dei suoi componenti.
Alla  prova  orale  verranno  ammessi  tutti  i  candidati  che  avranno  conseguito  nella  prova  scritta  un 
punteggio non inferiore a 21/30.
Verranno  considerati  idonei  ed  utilmente  inseriti  in  graduatoria  i  concorrenti  che  avranno 
riportato sia nella prova scritta che nella prova orale una votazione di almeno 21/30.
Le prove si  svolgeranno in un'aula  aperta  al  pubblico,  di  capienza idonea ad assicurare  la  massima 
partecipazione.
La valutazione di ogni prova  sarà  resa nota al  termine di ogni  seduta della commissione  dedicata 
all’esame di tale prova, mediante affissione nella sede d'esame, dell'elenco dei candidati esaminati con 
l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove  con i voti conseguiti per 
titoli di servizio.
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il punteggio complessivo sarà pari a 70 punti  così distribuito:
Titoli: punti 10
Prova teorica e/o pratica: punti 30
Prova orale: punti 30

PROVE D’ESAME
La  selezione  è  per  esami  e  consistente  in  prove  dirette  ad  accertare  la  professionalità  dei 
candidati  con riferimento  alle  attività  che  i  medesimi  sono chiamati  a  svolgere,  l’e f f e t t i v a  

capa c i t à  d i  r is o l v e r e  p r o b l e m i  no n c h é  va l u t a r e  i  p r i n c i p a l i  aspe t t i  re l a t i v i  a  cap a c i t à  

pe r s o n a l i ,  com p o r t a m e n t i  or g a n i z z a t i v i  e mo t i v a z i o n i .

I n  pa r t i c o l a r e ,  la  sele z i o n e  p r e v e d e :

UNA PROVA SCRITTA

La prova, a carattere teorico/pratica avrà ad oggetto:
- Disciplina generale sulla tutela sull’uso del territorio;
- Normative sui lavori pubblici;
- Criteri di progettazione di opere pubbliche e private;
- Redazione di capitolati, di computi metrici estimativi;
- Normativa sull’ordinamento degli Enti Locali.



Durante  lo  svolgimento  della  prova  scritta  i  candidati  non  potranno  consultare  testi  normativi,  né 
potranno essere utilizzati appunti di alcun tipo.

PROVA ORALE
Materie della prova scritta, nonché:
-Accertamento  della  conoscenza  elementare  dell’uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni 
informatiche più diffuse;
- Accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato.

TITOLI DI SERVIZIO.  
Punteggio massimo 8 punti: 
I complessivi 8 punti disponibili per i titoli di servizio saranno attribuiti come da prospetto che segue:
a) Servizio di ruolo
Punti  0.50 per anno o frazione superiore a mesi 6 ( sei);
b) Servizio non di ruolo 
c) Punti 0.25 per anno o frazione superiore a mesi 6 ( sei ).
I titoli di servizio prestati presso altre amministrazioni dovranno essere certificati dalla stessa; ove non sia 
possibile produrre la certificazione in tempo utile per la presentazione della domanda di concorso sarà 
possibile l’autocertificazione, fatta salva la successiva integrazione dei documenti.

TITOLI DI STUDIO E TITOLI VARI-   
Punteggio massimo 2 punti: 
Saranno valutati solo i corsi pertinenti al profilo professionale messo a concorso con la gradualità di seguito 
indicata:
- Diploma di laurea Specialistica ( o diploma di Laurea vecchio ordinamento)
massimo punti 1,40 da attribuirsi in base alla votazione riportata:
votazione di laurea da 106 a 110 e lode: punti 1,40
“ da 101 a 105 : punti 1,00“
“ fino a 100 : punti 0,50
Diploma di laurea breve:
massimo punti 0,55 da attribuirsi in base alla votazione riportata:
votazione di laurea da 106 fino a 110 e lode: punti 0,55
votazione di laurea fino a 105 : punti 0,25
Diploma di laurea  non utilizzata per l’ammissione al concorso: max punti 0,30
Corsi  di  aggiornamento  professionale,  stage  o  tirocinio  in  settori  lavori  pubblici,  urbanistica,  edilizia 
privata, beni culturali e paesaggio: max punti 0,30
La valutazione dei corsi di aggiornamento,  stage o tirocinio titoli    sarà effettuata dalla Commissione 
esaminatrice. 
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e i relativi punteggi verranno comunicati agli 
ammessi alla prova orale unitamente alla convocazione. 
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, ed il periodo di servizio in essere sarà 
computato fino alla data di scadenza del bando.
 
CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME:
Le prove d'esame si terranno presso l’Aula Consiliare del Comune di Castel San Giorgio – SA – P. A. 
Amabile, 1
nei seguenti giorni:
Prima prova teorica e/o pratica:
Mercoledì 22 dicembre 2010 – ore 09,30
Prova orale
Lunedì 27 dicembre 2010, ore 12,00
I candidati a cui non venga comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi agli esami muniti 
di carta d’identità o altro valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione.
La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove sarà considerata rinuncia.

GRADUATORIA DI MERITO.



L’Amministrazione Comunale ha già assolto agli obblighi derivanti dalla riserva di posti a favore delle 
categorie di cui alla L. 12/3/1999, n. 68. 
La graduatoria di merito dei candidati, è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato su ogni singolo prova sommati  al  punteggio conseguito per titoli,  con 
l'osservanza a parità di punteggio dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5  del D.P.R. n. 487/94, purché 
dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione. 
La  graduatoria  di  merito,  approvata  dal  responsabile  del  settore   Risorse  Umane”  ,  sarà  pubblicata 
all'Albo pretorio del Comune di Castel San Giorgio.
La graduatoria rimane efficace per tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura di posti 
che si  venissero a  rendere  successivamente  vacanti  e  disponibili  inseriti  nel  piano dei  fabbisogni  di 
personale approvato ai sensi dell’art. 39 della L. 449/97, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 
successivamente all’indizione del presente concorso. Durante tale periodo la graduatoria in parola potrà 
essere utilizzata anche da altre amministrazioni. 
NOMINA DEL VINCITORE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’Amministrazione sottoporrà il vincitore del concorso a vista medica, al fine di verificare l’idoneità allo 
svolgimento delle funzioni da svolgere, se non già in possesso, per l’acquisizione delle  certificazione di 
giudizio  di  idoneità  alle  mansioni.   Qualora  il  vincitore non si  presenti  alla  visita  senza giustificato 
motivo o l’esito dell’accertamento dia luogo ad un giudizio di inidoneità, totale o parziale, permanente o 
temporanea,  alla  mansione  richiesta,  il  vincitore  non potrà  essere  assunto  e  ne  verrà  pronunciata  la 
decadenza dalla nomina.  
Entro il  termine  che gli  verrà fissato e comunque prima dell’assunzione in servizio,  il  vincitore  del 
concorso  deve sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e assumere servizio alla data ivi indicata. Il 
vincitore che non assume servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10 - 1° comma - della Legge 31.12.1996 n. 675, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il Comune di Castel San Giorgio – Sa - per le finalità di gestione del concorso e 
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo. 
Per quanto altro non espresso nel presente bando si rimanda al vigente “Regolamento per l’assunzione”. 
L’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, per motivate esigenze, ha la facoltà di 
revocare il presente bando e di non procedere all’assunzione  senza che i concorrenti possano sollevare 
obiezioni o avanzare diritti.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della Legge n. 125/91 e 
dell’art. 57 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165.
Per eventuali  informazioni inerenti  il  presente  concorso gli  interessati  possono rivolgersi  al  servizio 
personale dell’Ente – o alla Segreteria Generale.
La graduatoria di merito sarà formata al termine della  prova sommando ai titoli di servizio il punteggio 
delle singole prove pratiche – attitudinali.
Le precedenze e le preferenze di graduatoria sono disciplinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
PERIODO DI PROVA
Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore, a seguito delle procedure selettive 
non è soggetto al periodo di prova.

Castel San Giorgio lì 07/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE

Dott.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



                                                                               Al Sig. Sindaco del Comune di
Castel san Giorgio - Sa -

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la coperta di n 1 posto di categoria D, 
progressione economica iniziale, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, riservato al 
personale  in  servizio,  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  ed  inquadrato  nella  categoria 
immediatamente inferiore.

_I_  sottoscritt_  _____________________,  nato  a  ______________________-  _____  -  il 

____________________, dipendente di codesto Ente, rivestente la qualifica funzionale ___, profilo 

professionale ____________ , in servizio dal ________________;

C H I E D E

Di partecipare alla selezione interna per la coperta di n 1 posto di categoria D, progressione 
economica iniziale, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, riservato al personale in 
servizio, con contratto a tempo indeterminato, ed inquadrato nella categoria immediatamente 
inferiore. 
A tale fine dichiara:

1) di chiamarsi _______________;

2) di essere nato a ____________________ il _____________________ -

3) di essere residente in __________________________ – ______ -  alla via _________________, 

n. ___________, tel. _____________________, 

4) C.F.: _______________________

5) di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  per  l’accesso  al  posto  cui  si  riferisce  la 

selezione, e precisamente _______________________________ con punteggio ____________;

6)  Di  essere  dipendente  di  ruolo  dell'Amministrazione  Comune  di  Castel  San  Giorgio  con 

inquadramento  nella  categoria  ____  posizione  economica  ________,   dal  _____________, 

profilo professionale _________________, che precedentemente:

dal  ____________  al  ____________________  in  servizio  presso  ______________  era 

inquadrato nella categoria __ posizione economica ___________

dal ___________ al _________________ in servizio _________________ era inquadrato nella 

categoria __ posizione economica _______

7) Di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza previsti dall’art. 5, commi 4^ 

e 5^  del D.P.R. 487/1994 e suc. mod. ed integrazioni: 



___________________________;

8) che precedentemente al presente servizio presso il Comune di Castel San Giorgio ha presentato i 

seguenti servizi: _______________________________________________;  

9) Di essere fisicamente idoneo al servizio di cui alla presente domanda;

10) di scegliere come lingua straniera quella ______________;

11) Di  non avere handicap -  che comporti inabilità allo svolgimento del servizio di cui al bando di 

selezione relativo alla presente.

12) Di avere necessità, per l’espletamento della/e prove, di tempi e ausilio aggiuntivi come risulta 

dalla  documentazione  allegata  rilascia  dalla  struttura  sanitaria  pubblica  competente  per 

territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92 :  ____________________;

13) Di avere conoscenze  informatiche di base;   

14) Di autorizzare il Comune di Castel San Giorgio – Sa - al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi della legge 675/96, ai fini dell’espletamento della presente procedura selettive;

Per la documentazione dei titoli di servizio, culturali e professionali non allegati, fa riferimento alla 

documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale agli atti di codesto comune.

Il recapito dove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

___________________________________________________________________________.

Allegato i seguenti titoli non compresi nel detto fascicolo, in copia:

1) _______________________________________________________________________;

Con Osservanza 

Castel San Giorgio lì ______________________

Firma 



Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

4. Accertamento dell'handicap. - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità 
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, 
sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 
ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in 
servizio presso le unità sanitarie locali. 

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
D.P.R. 09.05.1994 n. 487
(S.O. alla G.U. n. 185 del 09.08.1994)

20.  Prove  d'esame  nei  concorsi  pubblici  e  per  l'abilitazione  alle  professioni. -  1.  La  persona 
handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso 
degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. 

  4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli 
sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
      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 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 o privato;
    16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
    17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
    18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
   5. 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 maggiore età.



Oggetto: Dichiarazione – rinuncia ai termini minimi previsti dal comma 2^ e 3^ dall’art. 19 del 
vigente regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e modalità di assunzione per la 
selezione  per  la  coperta  di  n  1  posto  di  categoria  D,  progressione  economica  iniziale,  profilo 
professionale Istruttore Direttivo Tecnico, riservato al personale in servizio, con contratto a tempo 
indeterminato, ed inquadrato nella categoria immediatamente inferiore.
.
 

D I C H I A R A Z I O N E

Il  sottoscritto  ____________________________,  nato  il  __________________   a 
____________________________  ,  residente  in  __________________________,  alla  via 
_______________________,  in  merito  alla  domanda di  partecipazione  alla  selezione  interna la 
coperta di n 1 posto di categoria D, progressione economica iniziale, profilo professionale Istruttore 
Direttivo  Tecnico,  riservato  al  personale  in  servizio,  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  ed 
inquadrato nella categoria immediatamente inferiore, consapevole di quanto stabilito dal comma 2^ 
e 3^ dell’art. 19 del vigente regolamento per le assunzioni

D I C H I A R A

Di rinunciare ai termini minimi di 15 ( quindici ) giorni concessi dai suddetti   comma 2^ e 3^ 
dell’art. 19.

Castel San Giorgio lì ________________

 In Fede

. __________________________________________.


