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Al 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  

Via Santa Barbara, 30  

08100 Nuoro  

PEC: protocollo@pec.cbsc.it 

 
 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UNA UNITA’ LAVORATIVA CUI 

AFFIDARE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SETTORE DELL’AREA TECNICO-GESTIONALE ED AGRARIA DENOMINATO 

“CATASTO, PIANO DI CLASSIFICA, SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI, SISTEMI DI MISURA E RILEVAMENTO”, DA INQUADRARE 

NELL’AREA QUADRI – PARAMETRO 162 DEL C.C.N.L PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO 

FONDIARIO. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..nato/a a ……………………………………...… 

il ................................., residente a ……………………………………via …………………….……………………..n…......... 

C.A.P......................., Prov..........................., Codice Fiscale .............................................., tel. …………………………; 

presa visione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami di cui all’oggetto, indetto da codesto Spettabile 
Consorzio con determinazione del Direttore Generale n. 32 del 13/09/2022, 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL CONCORSO IN OGGETTO, 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti 
da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 
 

1.  Di possedere la cittadinanza italiana; 

Ovvero per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea: 

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art.38 del d.l.gs. n.165/2001, come modificato dalla Legge n.97 del 

06.08.2013 (specificare): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza .......................................................; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante nel corso della selezione; 

2.  di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

.......................................................................................; ovvero specifica i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime: …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

3)  di non aver a proprio carico sentenze, passate in giudicato, di condanna per reati che comportino la perdita 

dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art.57 del C.C.N.L. dei dipendenti dai consorzi di 

bonifica; 
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4. di non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti in corso che 

impediscano, ai sensi delle norme vigenti in materia, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 

Amministrazione.  

Oppure 

 di aver riportato le condanne penali e/o di essere a conoscenza dei procedimenti penali in corso di seguito indicati 

(indicare la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale 

procedimento penale): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

5.  di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego stesso 

attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6. di possedere il seguente titolo di studio prescritto per l’ammissione al concorso, di cui all’art.2, punto 8, del bando di 

concorso: 

 Laurea Magistrale (DM n.270/2004) in …………………………………………………….., classe delle LM 

……….., conseguita presso ……………………………………….., in data …………………………….., con la 

votazione conclusiva di …………….; 

Oppure: 

 Laurea Specialistica (DM n.509/1999) in …………………………………………………….., codifica/classe 

……….., conseguita presso ……………………………………….., in data …………………………….., con la 

votazione conclusiva di …………….; 

Oppure: 

 Diploma di laurea (DL) secondo vecchio ordinamento in …………………………………………………….., 

conseguita presso ……………………………………….., in data …………………………….., con la votazione 

conclusiva di …………….; 

Nel caso di possesso di titolo di studio equipollente per legge, il candidato dovrà, pena l’esclusione, indicare 
espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

I candidati in possesso del titolo di studio richiesto dal bando o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese 
dell’Unione Europea o da un Paese terzo dichiarano il titolo di studio posseduto che sia stato dichiarato equivalente con 
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero 
dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 oppure che sia stata attivata la procedura di 
equivalenza (indicare il titolo di studio posseduto, il numero e la data del provvedimento con il quale il titolo è stato dichiarato 
equivalente ovvero espressa dichiarazione di aver avviato la procedura di equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla 
richiamata normativa): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

7.  di possedere i seguenti Titoli valutabili (Titoli di studio post-laurea, Titoli di servizio, Titoli vari) di cui all’art.7 del 
bando di concorso: 
 

- Titoli di studio post-laurea: 
 

Tipologia titolo post-laurea Istituzione che ha rilasciato il titolo Data di conseguimento 

   

 

   

 

   

 

   

 

 
-  Titoli di servizio: 

 

Consorzio di 
bonifica/Ente/Amministrazione per 
la quale l’attività lavorativa è stata 

svolta 

Descrizione attività lavorativa svolta Inquadramento/qualifica 

Durata del rapporto di 
lavoro: tempo 

indeterminato/determinato 
(indicare data di inizio e 

fine del rapporto di lavoro) 

    

 

    

 

    

 

    

 

 
-  Titoli vari: 

 
Consorzio di 

bonifica/Ente/Amministrazione 
per la quale la prestazione 

lavorativa è stata svolta 

Descrizione prestazione lavorativa svolta 
Tipologia contrattuale 
(co.co.co, contratto di 

somministrazione) 

Durata della prestazione 
(indicare data di inizio e fine 

della prestazione) 
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 di aver conseguito, tramite esame di Stato, l’abilitazione all’esercizio della libera professione in materie agronomiche 

(specificare la tipologia e la data di conseguimento):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

8.  di essere in possesso di patente di guida per autoveicoli (categoria B o equivalente); 

9.  (se ricorre il caso) di essere in possesso, ai sensi dell’art.25, comma 9, della Legge n.114 del 11/08/2014, del 

requisito di cui all’art.20, comma 2-bis, della Legge n.104 del 05/02/1992 (allegando apposita certificazione) e di avere 

necessità del seguente ausilio per l’espletamento delle prove di selezione, in relazione al proprio handicap, nonché dei 

seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove stesse: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

10.  chiede che ogni comunicazione relativa al concorso in oggetto venga inviata, con pieno effetto di legge, 

esclusivamente, al seguente indirizzo mail …………………………………. oppure PEC ……………………………………. 

e dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente, al Consorzio, eventuali, successive variazioni dell’indirizzo mail 

o PEC prima fornito; 

11.  di conoscere e accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni contenute nel presente bando di concorso; 

12.  di aver preso visione della Informativa sul trattamento dei dati personali, allegati al presente bando di concorso. 

Allega alla presente: 

-  copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità; 

-  copia della patente di categoria B o equivalente; 

-  copia dei Titoli valutabili o dichiarazione sostitutiva di certificazione di conseguimento dei titoli valutabili; 

-  Curriculum vitae (CV), formativo e professionale; 

-  (eventuale) copia Certificazione possesso requisito di cui all’art.20, comma 2-bis, della Legge n.104/1992. 

 
Luogo e data 

Firma del dichiarante 
………………………………………… 

 


