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per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifi che esigenze 
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Patrimonio, per la stipula di 4 contratti di formazione e

lavoro della durata di mesi ventiquattro ciascuno.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in

possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi

dell’Unione Europea. 2. 
2. Idoneità fi sica all’impiego. L’accertamento 

dell’idoneità fi sica all’impiego, con l’osservanza delle 
norme in tema di categorie protette, è eff ettuato da una 
struttura pubblica del SSN. Il personale dipendente da

pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente

dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26

comma 1, del DPR 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato 
dalla visita medica;

3. Titolo di studio appartenente ad una delle sotto

indicate classi:

- Laurea appartenente alla classe 07 - Lauree in

Ingegneria Civile e Ambientale o Laurea equipollente,

- Diploma di Laurea appartenente alla classe LM 23

- Lauree Magistrali in Ingegneria Civile o Laurea

specialistica appartenente alla classe 28/S o Laurea

equipollente appartenente al vecchio ordinamento,

- Diploma di Laurea appartenente alla classe LM 24

- Lauree Magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi o

Laurea specialistica appartenente alla classe 28/S o Laurea

equipollente appartenente al vecchio ordinamento,

- Diploma di Laurea appartenente alla classe LM 28

– Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica o Laurea 
specialistica appartenente alla classe 31/S o Laurea

equipollente appartenente al vecchio ordinamento,

- Diploma di Laurea appartenente alla classe LM 30

– Lauree magistrali in Ingegneria Energetica e 
Nucleare o Laurea specialistica appartenente alla classe

33/S o Laurea equipollente appartenente al vecchio

ordinamento,

- Diploma di Laurea appartenente alla classe LM 33

– Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica o 
Laurea specialistica appartenente alla classe 36/S o

Laurea equipollente vecchio ordinamento;

4. Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione 
al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

5. Età non superiore ad anni 32 alla data di 
pubblicazione del bando;

Non possono accedere all’impiego coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che 
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da

invalidità non sanabile. 

INCARICHI

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Avviso pubblico per la costituzione di un rapporto

di lavoro a tempo determinato ex art. 110 del D.lgs.

n. 267/2000 nella posizione funzionale di dirigente del

Settore “Politiche culturali sociali e alla persona”.

E’ indetta una selezione pubblica per la costituzione 
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato

ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000, di durata non

superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco

pro tempore, nella posizione funzionale di Dirigente del

Settore “Politiche culturali sociali e alla persona”.
Il termine di presentazione della domanda scade il 14

marzo 2020. La domanda di ammissione alla selezione

dovrà essere redatta e presentata in forma esclusivamente 
digitale secondo le modalità indicate nell’Avviso di 
selezione.

Tutti i requisiti di ammissione sono rinvenibili dal

testo integrale dell’Avviso di selezione disponibile sul sito 
dell’Ente, all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it, 
sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione 
“Bandi di concorso”, nonché sull’Albo pretorio Online. 

Per informazioni rivolgersi all’Uffi  cio Personale – 
telefono: 0577-986233 oppure 0577-986231.

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami,

per l?assunzione a tempo determinato e a tempo pieno

di n. 4 unità di personale nel profi lo di Collaboratore 
tecnico professionale Ingegnere - categoria D, livello

iniziale - da assegnare al Dipartimento Tecnico e

Patrimonio, per la stipula di 4 contratti di formazione

e lavoro della durata di mesi ventiquattro ciascuno.

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 33 del CCNL integrativo 1998/01 che 
disciplina del contratto di formazione lavoro;

Vista la propria deliberazione n. 1071 del 11/12/2019;

SI RENDE NOTO

che è indetta una pubblica selezione per titoli e esami 
per l’assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno 
di n. 4 UNITA’ di personale nel profi lo di Collaboratore 
Tecnico Professionale Ingegnere - categoria D, livello

iniziale, da assegnare al Dipartimento Tecnico e
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L’Amministrazione declina sin d’ora ogni 
responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da

parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato, 
o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa

dell’amministrazione stessa. 
Il termine fi ssato per la presentazione delle domande 

è perentorio e non si terrà conto alcuno delle domande, 
dei documenti e titoli presentati dopo la scadenza del

termine stesso.

Domanda di partecipazione

Nella domanda di ammissione alla selezione gli

aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e/o 47

del D.P.R. 445/00, consapevoli delle responsabilità penali 
cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, ai sensi e per gli eff etti dell’art. 76 del D.P.R. 
445/00:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la

residenza;

- l’indicazione della cittadinanza posseduta; 
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero

i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste

medesime;

- le eventuali condanne penali riportate o procedimenti

penali in corso;

- il possesso dei titoli richiesti ai punti 3) e 4)

dei requisiti di ammissione (nella dichiarazione dei

titoli di studio deve essere indicata la data esatta del

conseguimento e della sede, la denominazione completa

dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, 
nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del 
provvedimento del Ministero della Salute con il quale ne

è stato disposto il riconoscimento in Italia); 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per

i soggetti nati entro il 1985);

- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche

amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di

precedenti rapporti di pubblico impiego;

- un solo domicilio (ed eventuale recapito telefonico)

presso il quale deve esser loro fatta pervenire ogni

necessaria comunicazione inerente la selezione. In caso

di mancata indicazione vale, ad ogni eff etto, la residenza 
indicata nella domanda. I candidati hanno l’obbligo 
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo

all’Azienda USL Toscana Nord Ovest. 
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso 

di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte

indicazioni del recapito da parte del candidato ovvero

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento

dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali 
disguidi postali o telegrafi ci o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Documentazione da allegare alla domanda.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione

delle domande di ammissione alla selezione. La domanda

deve essere sottoscritta, pena la non ammissione alla

selezione in oggetto. I benefi ciari della L. 104/1992 
devono specifi care nella domanda di ammissione, qualora 
lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente 
necessario per l’espletamento delle prove d’esame 
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
Gli interessati devono far pervenire la propria

domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente

avviso e corredata di curriculum formativo e professionale

redatto su conforme modello europeo, all’Azienda USL 
Toscana Nord Ovest - Via COCCHI, 7/9 - 56121 PISA,

entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente

avviso sul BURT.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile:

- se spedite a mezzo raccomandata all’Uffi  cio 
Protocollo dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest Zona 
Pisana Via COCCHI 7/9 - 56121 - PISA entro il termine di

20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

sul BURT. In caso di spedizione a mezzo servizio postale,

i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la 
seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALL’AVVISO 4 POSTI INGEGNERE FORMAZIONE 
E LAVORO (COD INGFL20);

- se inoltrate in formato elettronico, entro il termine

di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente

avviso sul BURT, tramite l’utilizzo di posta elettronica 
certifi cata all’indirizzo: direzione.uslnordovest@
postacert.toscana.it La validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di posta elettronica certifi cata è 
attestata dalla ricevuta di accettazione. Nell’oggetto della 
mail dovrà essere riportata la medesima dicitura come 
indicata al punto precedente. La validità della mail è 
subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella 
di posta elettronica certifi cata PERSONALE. Si prega 
di inviare domanda (debitamente sottoscritta) e allegati

in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un

unico fi le. Le domande pervenute da una casella di posta 
elettronica non certifi cata o un invio non conforme ai 
requisiti sopra indicati, saranno considerate irricevibili,

con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura

selettiva.

Il termine fi ssato per la presentazione delle domande 
è perentorio e non si terrà conto alcuno delle domande, 
dei documenti e dei titoli presentati e/o ricevuti dopo

la scadenza del termine stesso. Verranno comunque

escluse le domande pervenute prima della pubblicazione

dell’avviso sul B.U.R.T. 
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, 

per il candidato che intenda avvalersene, si intendono

tassative.
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La mancanza anche parziale di tali elementi preclude

la possibilità di procedere alla relativa valutazione. 
Le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate

unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento

in corso di validità. 
La mancanza del documento d’identità preclude la 

possibilità di procedere alla relativa valutazione. 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 

445/2000, è tenuta ad eff ettuare idonei controlli, 
anche a campione, ed in tutti i casi laddove sussistano

ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. La redazione di dichiarazioni mendaci e/o

l’omissione di informazioni richieste da ogni specifi co 
bando, determinano l’esclusione della procedura o, se 
riscontrate in seguito, successivamente alla stipulazione

del contratto individuale, sono causa di decadenza

dall’impiego. 
In applicazione dell’art. 15 della Legge 183/2011 non 

potranno essere accettati certifi cazioni rilasciate dalla 
pubblica amministrazione, pertanto qualora il candidato

presenti tali certifi cati gli stessi non saranno presi in 
considerazione.

Modalità di svolgimento della selezione - valutazione 
dei titoli ed esami

L’accertamento della qualifi cazione professionale 
e delle competenze richieste sarà eff ettuato da apposita 
commissione di esperti appositamente designati

dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest e nominata 
con provvedimento della stessa. La commissione

procederà, altresì, all’accertamento della qualifi cazione 
professionale e delle competenze degli aspiranti,

sulla base di un esame diretto a verifi care le capacità 
professionali con riferimento anche alle esperienze

professionali documentate desumibili sia dalla

documentazione prodotta che dal curriculum formativo

e professionale, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e di direzione del candidato

stesso con riferimento all’incarico da svolgere. 
La Commissione Esaminatrice procederà, altresì, 

alla valutazione dei titoli e all’eff ettuazione delle prove 
(scritta e colloquio) ed avrà a disposizione complessivi 
90 punti.

Per la valutazione dei titoli, che saranno valutati

ai sensi del DPR 220/01 e successive modifi che e 
integrazioni, sono disponibili 30 punti così ripartiti: 

- punti 15 - Titoli di carriera

- punti 03 - Titoli accademici e di studio

- punti 03 - Pubblicazioni

- punti 09 - Curriculum formativo e professionale.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine

di scadenza del presente bando, né saranno prese in 
considerazione copie di documenti non autenticate ai

sensi di legge. Saranno valutate le autocertifi cazioni rese 
nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Alla domanda di partecipazione alla selezione i

concorrenti devono allegare dichiarazioni sostitutive

ai sensi degli artt. 46 e/o 47 DPR 445/2000 dalla quale

risulti il possesso dei seguenti requisiti:

1. Autocertifi cazione attestante il possesso dei 
requisiti di cui ai punti 3) e 4);

2. Curriculum formativo e professionale, datato e

fi rmato, formalmente corredato di tutte le certifi cazioni 
relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno

presentare agli eff etti della valutazione di merito; 
3. Pubblicazioni edite a stampa, ove esistenti

4. Fotocopia di documento di riconoscimento in corso

di validità; 
5. Elenco in carta semplice dei documenti e titoli

presentati.

Si fa presente che il servizio prestato può essere 
autocertifi cato solo con la dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 e deve 
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il 
quale il servizio è stato prestato, profi lo, disciplina ed area 
di appartenenza e tipologia dell’incarico affi  dato, il tipo 
di rapporto di lavoro (esclusivo e non esclusivo, full-time

o ad impegno orario ridotto; nel caso di impegno orario

ridotto specifi care la percentuale di riduzione), il periodo 
di servizio eff ettuato, nonché le eventuali interruzioni 
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare etc.)

e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 
Inoltre, se il servizio è stato prestato presso il S.S.N. 
deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni

di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la 
misura della riduzione del punteggio. Per la valutazione

del servizio prestato all’estero o presso organismi 
internazionali si rimanda a quanto previsto dall’art. 23 
del DPR 483/97 e ss.mm.ii.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa

e presentate in originale ovvero in copia purché il 
candidato dichiari che la stessa è conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, avendo cura di 
evidenziare il proprio nome. Le pubblicazioni saranno

valutate solo se allegate alla domanda. I documenti e i

titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni,

devono essere corredati da una traduzione in lingua

italiana, certifi cata conforme al testo straniero dalle 
competenti autorità diplomatiche o consolari ovvero da 
un traduttore uffi  ciale. In mancanza l’Ente potrà non 
procedere alla relativa valutazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certifi cazione e 
di atto di notorietà dovranno essere rese una sola volta 
all’interno del curriculum vitae e devono contenere 
espressa assunzione di responsabilità ai sensi del DPR 
445/2000 nonchè tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dal titolo cui si riferiscono.
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comunicazione a cura dell’Azienda USL Toscana Nord 
Ovest, con l’invito di presentarsi presso la U.O.C. 
Politiche del personale Inquadramento Giuridico e

Rapporti con Estar - Settore Assunzioni - Via Cocchi n.7/9

Loc. Ospedaletto Pisa - per gli eventuali adempimenti

relativi all’assunzione. 

Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di 
contratto individuale di assunzione con l’Azienda USL 
Toscana Nord Ovest, con un periodo di prova di mesi

due. I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto

della normativa derivante dalla contrattazione collettiva

al momento vigente e dovranno inderogabilmente

prevedere una clausola di automatico adeguamento

alle eventuali successive modifi che apportate alla 
disciplina economica e giuridica del rapporto dalla futura

contrattazione collettiva di lavoro.

Progetto formativo

Il progetto formativo si articolera’ nelle sotto indicate 
fasi

1) Sviluppo della capacità di inserimento in una 
organizzazione complessa;

2) Sviluppo della conoscenza del quadro legislativo e

normativo in cui deve operare la propria professionalità ;
1) Sviluppo della capacità di leggere e valutare 

elaborati grafi ci, tecnici ed economici relativi a progetti 
esecutivi complessi;

2) Sviluppo della capacità di verifi care in cantiere 
la corretta esecuzione di lavorazioni sia come

corrispondenza ad un progetto esecutivo sia come

corrispondenza alla regola d’arte;
3) Sviluppo della capacità di relazionarsi sul 

piano tecnico tra colleghi nell’ambito della medesima 
organizzazione al fi ne di integrare le proprie conoscenze 
e competenze professionali con altre professionalità 
diverse;

4) Sviluppo della capacità di relazionarsi sul 
cantiere con le professionalità tecniche, di vario grado e 
specializzazione, delle imprese appaltatrici

5) Sviluppo di progettazione di piccoli interventi nei

livelli previsti dalla normativa;

6) Predisposizione documentazione di gara.

Il piano operativo in cui si articoleranno, sotto il

profi lo organizzativo e temporale, le linee di formazione 
viene defi nito dal Direttore della UOC di assegnazione.

Ogni 6 mesi il Direttore della UOC eseguirà una 
valutazione del percorso di formazione, sentiti anche

gli altri tecnici dell’U.O. con i quali il professionista a 
contratto si deve relazionare.

In seguito alla valutazione saranno valutati i risultati

raggiunti nel periodo precedente e date indicazioni per il

periodo successivo.

Trattamento dati personali

Per le prove saranno a disposizione della commissione

60 punti così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;

- 30 punti per il colloquio.

Le materie previste per la prova scritta e il colloquio

sono:

- Normative e procedure relative ai Lavori Pubblici;

- Gestione e Manutenzione di edifi ci ed impianti con 
particolare riferimento alle strutture sanitarie.

La data e la sede della prova saranno comunicate ai

candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito

avviso nel sito internet ww.uslnordovest.toscana.it,

nella sezione “Bandi e concorsi”, almeno dieci giorni 
prima dello svolgimento dello stesso. Soltanto nel

caso di necessità urgenti ed in presenza di un numero 
esiguo di candidati, di norma non superiore a 20, sarà 
possibile la convocazione con raccomandata AR o

mediante telegramma spedito almeno 10 giorni prima

della data fi ssata all’indirizzo indicato nella domanda di 
partecipazione o con Posta Elettronica Certifi cata (PEC). 

Alla prova i candidati dovranno presentarsi con un

documento di riconoscimento in corso di validità. La 
mancata presentazione alla prova equivale a rinuncia,

qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà del candidato stesso. L’Ente 
non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del

recapito da parte del candidato, oppure da mancata o

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafi ci o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

Graduatoria

La Commissione, al termine della procedura selettiva,

formula la graduatoria generale di merito e la trasmette

ai competenti uffi  ci dell’Azienda USL Toscana Nord 
Ovest per i successivi provvedimenti di competenza. La

graduatoria generale di merito dei candidati è formata 
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato.

Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme 
vigenti in materia di preferenza e precedenza previste

dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. Qualora, 
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli

preferenziali, due o più candidati conseguano pari 
punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel 
modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. La

graduatoria di merito della selezione sarà approvata con 
Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL 
Toscana Nord Ovest.

Le assunzioni saranno eff ettuate nel rispetto della 
graduatoria fi nale di merito. 

Adempimenti del vincitore

I candidati utilmente classifi cati riceveranno apposita 
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nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere

nei confronti dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. 

Norme di salvaguardia

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest si riserva in ogni 
caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modifi care, 
prorogare, sospendere o revocare il presente bando,

ove ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti

insorga alcuna pretesa o diritto. Per ulteriori chiarimenti e

informazioni gli interessati potranno contattare i seguenti

numeri telefonici: 050- 954226/208 Con la presentazione

delle domande i concorrenti accettano senza riserve tutte

le prescrizioni del presente bando.

Il Direttore Generale

Maria Letizia Casani

SEGUE ALLEGATO

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti

presso le strutture organizzative di amministrazione del

personale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest per 
le fi nalità di gestione della selezione e saranno trattati 
presso una banca dati eventualmente automatizzata anche

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
di lavoro, per fi nalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fi ni della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate alle amministrazioni

pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento

della selezione o alla posizione giuridico-economica

del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 
7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui quello di far rettifi care i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
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Fac-simile domanda di partecipazione

Al DIRETTORE GENERALE

dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest
VIA Cocchi 7/9 - 56121 Pisa

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ chiede di essere

ammesso/a a partecipare alla

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________ codice ________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, si sensi e per gli effetti dell'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di essere nato/a a _______________________________ il __________________

di essere residente nel comune di _________________________ Prov.___________,

di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________,

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________

(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente motivo

_________________________________________),

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver

riportato le seguenti condanne penali _________________________________________);

di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari (per i soggetti nati

entro il 1985): ______________________________________________________

di aver conseguito il diploma di laurea ___________________________________________
nell’anno accademico ________________________________ presso l’Università degli Studi di
_________________________________________________________________;
di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di __________________
al n. __________ dal _________________ (in caso di iscrizione in Albo di Paese dell’Unione
Europea, indicare quale _____________________________________________________);

di essere in possesso dell’esperienza professionale maturata presso _____________________
___________________________________ dal _____________ al ___________________ nel

profilo professionale ______________________________________________________
di aver ottenuto il riconoscimento in Italia del seguente/i titolo/i professionale/i, conseguito/i

all’estero: ______________________________________________ (indicazione del titolo),
conseguito il ______________ presso ___________________________________, riconosciuto

in Italia in data ______________ con il seguente provvedimento del Ministero della Salute:

_______________________________________________________________;

di non aver mai prestato servizio presso  pubbliche amministrazioni ovvero (barrare la casella

che interessa):

o di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
o _______________________________________________________________

o _______________________________________________________________
o ________________________________________________________________

o di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non  sanabile;

o di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non  sanabile, con provvedimento in data

____________________, dalla seguente Pubblica Amministrazione  (da allegare

documentazione);
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Allega alla presente:

curriculum formativo e professionale redatto in forma europea, datato, firmato e corredato dei
documenti e titoli probatori ai fini della valutazione di merito (comprese le pubblicazioni, ove

esistenti)

copia di documento di riconoscimento in corso di validità
elenco di tutti i documenti allegati

pubblicazioni edite a stampa, ove esistenti

Il sottoscritto dichiara inoltre:

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e

condizioni contenute nel bando di selezione;

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali

richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento

emanato in base alle dichiarazioni non veritiere

Il/La sottoscritto/a autorizza, infine, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, l’Azienda Usl Toscana
Nord Ovest al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati
successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso, per le finalità espresse
nell’apposito paragrafo inserito nel Bando sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla mobilità sia inviata al seguente indirizzo:
Comune ____________________________________  Prov. ________  C.A.P. _____________

Via/P.za _____________________________________________  n. _____________

telefono ______________________________________________________________

e-mail _______________________________________________________
Il sottoscritto/a _____________________________________________________ autorizza il

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03, in quanto necessario per consentire
l’assunzione in servizio e la gestione del rapporto di lavoro in adempimento degli obblighi stabiliti
dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.

Data, __________________ Firma __________________________________


