
 
ALLEGATO A ) 

______________________________________________________________________ 
ATTENZIONE SE LA DOMANDA VIENE SCRITTA SU PIU’ FOGL I 

DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO OGNI SINGOLO FOGLIO 
____________________________________________________________________________________________________ 

DOMANDA DI SELEZIONE 
 

ALL’ UFFICIO COMMERCIO/ATT.TA’ PRODUTTIVE 
PERSONALE  

       DEL COMUNE DI 
       32026 MEL (BL) 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COP ERTURA A TEMPO 
DETERMINATO DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO AI SENSI DEGLI 
ARTT.21 E 22 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ’ORGANIZZAZIONE 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, MEDIANTE LA COSTITUZION E DI UN RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PUBBLICO A TEMPO DETE RMINATO PER IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI  FUNZIONARIO TECNICO – CAT EGORIA D3 CUI 
ATTRIBUIRE LA DIREZIONE DEL  COSTITUENDO SERVIZIO A SSOCIATO LAVORI 
PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE DEI COMUNI DI MEL, TRI CHIANA E LIMANA 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a a 

……………………………………………………………………………. il ………………….. e residente in 
via/piazza ………………………………………………………………………, n…….. a 
……………………………………………………………….., chiede di essere ammesso/a a partecipare al 
concorso in oggetto accettandone tutte le norme, modalità e condizioni.. 

A tal fine, secondo quanto disposto dagli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 
a) di essere nato il _________________ a ____________________________________; 
b) di essere residente a ____________________________________________________ 
in via ____________________________________ n. _______ c.a.p.___________ tel.___________________; 
c) di essere cittadino italiano o italiano non appartenente alla Repubblica, oppure (1) soggetto appartenente al seguente paese della 
Unione Europea ___________________________________ (2); 
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
__________________________________________________________________________________________ (3); 
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano causa di esclusione dal 
pubblico impiego. _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________(4); 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________ 
conseguito presso ______________________________________________in data __________________________________con la 
votazione di ________/______; 
g) di essere in possesso della patente di guida di tipo _________________conseguita il _________________; 
h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
___________________________________________________________________________________________ (5); 
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, 
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

l) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in oggetto; 
m) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza: 
- _____________________________________________ 
- _____________________________________________ 
- _____________________________________________ (6); 
n)di essere a conoscenza che il colloquio si svolgerà il giorno 20 dicembre 2010 a partire dalle ore 08.00 presso la 
Sala Giunta del Municipio di Mel, P.zza Papa Lucani, 3 : 
 (in particolare dichiara di essere a conoscenza che l’elenco dei soggetti ammessi al colloquio sarà affisso all’Albo 
Pretorio ed al sito Internet del Comune, senza alcuna comunicazione diretta ai candidati, i quali sono tenuti a presentarsi 
alle prove pena l’esclusione dal concorso e che eventuali modifiche alle date o alla sede delle prove verranno 
comunicate esclusivamente tramite avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Mel); 
o) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni del concorso e quelle ad esse connesse, comprese le 



operazioni di comunicazione e/o diffusione previste per garantire un’ adeguata trasparenza alle procedura concorsuali. 
p) di richiedere, ai sensi della legge 05/02/1992, n.104, i seguenti ausili, nonché il seguente tempo aggiuntivo, necessari per sostenere 
le prove d’esame: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ (7) 
 

 Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso di selezione pubblica  sia inviata al seguente indirizzo: 
- __________________________________________ (nome e cognome) 
- __________________________________________ (via e numero civico)                         (Firma)  
- __________________________________________ (c.a.p. e nome Comune) 
- __________________________________________ (telefono) 
 

Allegati alla domanda:  
-la ricevuta del pagamento del diritto di partecipazione stabilito in € 10,33 da versare presso la Tesoreria 
Comunale del Comune di Mel– Unicredit Banca Spa – Corso XXXI Ottobre, 17 IBAN:  
IT32S0200861210000100848537 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- dichiarazione sostitutiva allegata sub B) al presente bando e prevista all’art.5 del bando medesimo. 
- documenti che il concorrente voglia eventualmente produrre per provare eventuali titoli di precedenza o 

preferenza (art. 10 avviso di selezione). 
 
______________________ (data) 
______________________ (firma) 
 

___________________________________________________________________ 
- NOTE PER LA COMPILAZIONE:  
- (1) (cancellare con una riga la dicitura che non riguarda il candidato); 
- (2) (specificare lo Stato); 
- (3) (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste elettorali); 
- (4) (in caso contrario indicare le condanne riportate e i procedimenti penali in corso); 
- (5) (solo per i candidati soggetti a tale obbligo); 
- (6) (compilazione facoltativa); 
- (7) (solo per gli aventi diritto di cui alla legge 05.02.1992, n.104). 
______________________________________________________________________ 



ALLEGATO B) 

______________________________________________________________________ 
ATTENZIONE SE LA DOMANDA VIENE SCRITTA SU PIU’ FOGL I 

DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO OGNI SINGOLO FOGLIO 
____________________________________________________________________________________________________ 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SELEZIONE DEL 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COP ERTURA A TEMPO 
DETERMINATO DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO AI SENSI DEGLI 
ARTT.21 E 22 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ’ORGANIZZAZIONE 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, MEDIANTE LA COSTITUZION E DI UN RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PUBBLICO A TEMPO DETE RMINATO PER IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI  FUNZIONARIO TECNICO – CAT EGORIA D3 CUI 
ATTRIBUIRE LA DIREZIONE del  COSTITUENDO SERVIZIO A SSOCIATO LAVORI 
PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE DEI COMUNI DI MEL, TRI CHIANA E LIMANA 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….. nato/a a 

……………………………………………………………………………. il ………………….. e residente in 
via/piazza ………………………………………………………………………, n…….. a 
……………………………………………………………….., secondo quanto disposto dagli artt.46 e 47 del 
DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità, dichiara 
di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli elencati all’art.8 del bando di concorso in oggetto: 

 
 

A) (Punteggio massimo attribuibile punti 10) 
 

• Esperienza di servizio maturata presso Comuni ed Unioni di Comuni in qualità di Responsabile 
di strutture (variamente denominate, Area, Servizio, Settore, Dipartimento ecc) competenti in 
materia di lavori pubblici e/o di tutela ambientale  con attribuzione delle funzioni e dei compiti 
di direzione e responsabilità di cui all’art.107 o 109 comma II del del D. lgs. 18 agosto 2000, 
n.267 e s.m.i.: 
Punti 2 per ogni anno di esperienza per una massimo di 10 

 
• Esperienza di servizio maturata  presso altre (diverse da Comuni ed Unioni di Comuni) 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 in qualità di Responsabile di strutture (variamente denominate, Area, Servizio, Settore, 
Dipartimento ecc) competenti in materia di lavori pubblici e/o di tutela ambientale con 
attribuzione delle funzioni e dei compiti di direzione e responsabilità di cui all’art.107 o 109 
comma II del del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.(o comunque di funzioni dirigenziali nel 
caso di enti a cui non si applica il Dlgs. 267/2000 e s.m.i.) ;  

Punti 1,5 per ogni anno di esperienza per un massimo di 6 
 
Per un punteggio massimo complessivo relativamente alle attività di cui alla presente lettera A) 
pari a 10 punti  
 
 

DENOMINAZIONE 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

PERIODO DI 
SERVIZIO 

ESTREMI 
DECRETO DI 

INCARICO 
    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

B) (Punteggio massimo attribuibile punti 5) 
• Esperienza di servizio maturata presso Enti del comparto Regioni – Autonomie  locali   

all’interno di strutture (variamente denominate, Area, Servizio, Settore, Dipartimento ecc) 
competenti in materia di lavori pubblici e/o di tutela ambientale con profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Tecnico, o Funzionario Tecnico o assimilato categoria D1 o D3 (D1 
giuridico, percorso economico D1-D6; D3 giuridico, percorso economico D3-D6) senza 
attribuzione delle funzioni e dei compiti di direzione e responsabilità di cui all’art.107 o 109 
comma II del del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.  ; 

- Punti 1 per ogni anno di esperienza prestato in cat.D3 (D3 giuridico, percorso economico 
D3 – D6) per un massimo di 5;  

- Punti 0,75 per ogni anno di esperienza prestato in cat.D1 (percorso economico D1 – D6) 
per un massimo di punti 5. 

 
• Esperienza di servizio svolta all’interno di Pubbliche amministrazioni diverse da quelle 

appartenenti al Comparto Regioni – Autonomie locali in categorie e profili professionali 
equiparabili  a quelli di cui al punto precedente: 

-  Punti 0,5 per ogni anno di esperienza prestato in cat. equiparabile a D3 (D3 giuridico, 
percorso economico D3 – D6) per un massimo di 5;  

- Punti 0,25 per ogni anno di esperienza prestato in cat.D1 (percorso economico D1 – D6) 
per un massimo di punti 5. 

 
 
Per un punteggio massimo complessivo relativamente alle attività di cui alla presente lettera B) 
pari a 5 punti  

 
 
 
 
 



 
 
 

DENOMINAZIONE 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA 

PERIODO DI 
SERVIZIO 

Profilo professionale e 
Categoria di 

inquadramento 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

C) (Punteggio massimo attribuibile punti 10) 
Attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità di opere pubbliche comunque prestata, 
sia in qualità di libero professionista, sia in qualità di dipendente: 
- Punti 0,25 per ogni progetto esecutivo di lavori pubblici redatto per conto di Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
formalmente approvato di importo complessivo a base d’asta di importo inferiore o uguale ad 
€500,000 per un massimo di punti 10; 

- Punti 0,50 per ogni progetto esecutivo di opera pubblica redatto per conto di Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
formalmente approvato di importo complessivo a base d’asta di importo superiore ad €.500,00 
per un massimo di punti 10; 

- Punti 0,25 per ogni attività di direzione e contabilità relativa all’esecuzione di interventi di 
lavori pubblici di importo a base d’asta pari o inferiore ad €.500.000 espletata per conto di 



Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165,formalmente approvata per un massimo di punti 10,; 

 
- Punti 0,50 per ogni attività di direzione e contabilità relativa all’esecuzione di interventi di 

lavori pubblici di importo a base d’asta superiore ad €.500.000 espletata per conto di Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 
formalmente approvata per un massimo di punti 10. 

Per un punteggio massimo complessivo relativamente alle attività di cui alla presente lettera C) pari a 
10 punti  
Sono equiparati ai progetti esecutivi i progetti per i quali la legge consenta, in relazione alle particolari 
modalità di realizzazione di un’opera, livelli più bassi di progettazione per l’affidamento dei relativi 
lavori. 

 
 

TIPO DI ATTIVITA’ PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

COMMITTENTE 

IMPORTO LAVORI 
A BASE D’ASTA 

ESTREMI DEL 
PROVVEDIMENTO 
DI APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO O 

DELLA 
CONTABILITA’ 

LAVORI 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
______________________ (data) 
 
______________________ (firma) 
 

- NOTE PER LA COMPILAZIONE:  
(1) (barrare  con una riga le caselle che rimangono vuote dopo la compilazione) 
(2) (in caso di necessità  potranno essere utilizzati più moduli o potrà essere ampliata la dimensione  -con aggiunta delle righe necessarie-  

della tabella contenuta nel modulo  scaricabile dal sito internet) 


