Allegato A
Regione Lazio
Direzione regionale Affari istituzionali, Personale
e Sistemi informativi
Area Trattamento Giuridico
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 10 posti, a tempo

pieno ed indeterminato di Dirigente Ingegnere, nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta
Regionale del Lazio.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni
previste dall'art. 76 del medesimo decreto,
Il/La sottoscritto/a (Cognome)_______________________________(Nome)__________________________
nato/a il __________________ a ___________________________________ provincia di ______________
Codice fiscale_____________________________, residente in Via___________________________ n.____
Cap ________Città _________________provincia di _____, tel. ______________, cell. _________________
indirizzo di posta elettronica al quale si chiede vengano effettuate le comunicazioni inerenti la presente
procedura (NO PEC) ______________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 10 posti, a tempo
pieno ed indeterminato di Dirigente Ingegnere, nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale del
Lazio.
A tal fine
DICHIARA
CODICE CONCORSO______________________________
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana.
2) di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce.
3) di godere dei diritti civili e politici.
4) di essere in regola nei confronti degli obblighi militari.
5) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
6) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa vigente,
di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
EVENTUALE (barrare solo la/le relativa/e casella/e):

○ di essere portatore/portatrice di disabilità e di avere necessità, ai sensi della legge n.104/1992, di ausili e/o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali, come specificato nella certificazione medica che
sarà inviata, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC:
risorseumane@regione.lazio.legalmail.it entro i termini e secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 5
del
bando
(indicare
la
tipologia
di
ausilio
richiesta)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

○

di avere diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista (art.20,
comma 2-bis, legge 104/1992) stante il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore
all’80%, come da certificazione medica, che sarà inviata, esclusivamente attraverso posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC: risorseumane@regione.lazio.legalmail.it.

○ di possedere, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n.487, i seguenti titoli che danno
luogo a preferenza a parità di merito (specificare i titoli preferenziali posseduti):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7) di essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad una delle classi delle lauree magistrali (DM.
270/04) indicate di seguito o ad esse equiparato, ovvero di un diploma rilasciato secondo il precedente
ordinamento universitario ed equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 – conseguito presso un'università della
Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente:
- ingegnere civile/per l’ambiente e il territorio: classe delle lauree magistrali in ingegneria civile LM23, ingegneria dei sistemi edilizi LM-24, ingegneria della sicurezza LM-26 e ingegneria per
l’ambiente e il territorio LM-35;
- ingegnere gestionale: classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionale LM-31;
(indicare il titolo posseduto)________________________________________________, conseguito in data
____________________ presso ________________________________________________ con il seguente
punteggio
__________
(indicare
l’eventuale
equiparazione)
________________________________________
_______________________________________________________________________________________
EVENTUALE (barrare la relativa casella solo in caso di possesso di un titolo di studio estero):

○ di aver conseguito il seguente titolo di studio estero ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e di essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento ai sensi
della legislazione vigente che verrà prodotta entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione
regionale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale.

○ di aver conseguito il seguente titolo di studio estero ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e di non essere, al momento della presentazione della presente domanda, in possesso della dichiarazione di
equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento ai sensi della legislazione vigente. A tal fine si
impegna a richiedere la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento ai sensi della
legislazione vigente e a produrla entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione regionale e
comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale.
8) essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

I.

essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti del diploma di laurea attinente al
posto messo a concorso, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
II.
essere soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, che
abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
III.
essere soggetti che, in possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, abbiano
ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche o in strutture private per un periodo non
inferiore a cinque anni;
IV.
essere soggetti muniti del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso, nonché di uno dei
seguenti titoli post-laurea:
 diploma di specializzazione in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal
bando;
 dottorato di ricerca in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal bando;
 altro titolo post-universitario in una delle discipline oggetto delle prove scritte previste dal
bando, conseguito a seguito di corso di studi di durata almeno biennale, con superamento di
esame finale, rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, pubblici o privati, già
riconosciuti alla data di pubblicazione del bando di concorso;
9) di aver provveduto al pagamento del contributo di partecipazione pari ad euro 10,33 attraverso versamento
sul C/C Bancario n.000400000292 IBAN: IT03M0200805255000400000292 intestato a “Regione Lazio”
acceso presso Unicredit S.p.A, filiale 30151 in via R.R. Garibaldi, 7, Roma. A tal fine indica il seguente codice
identificativo del pagamento (ad esempio: il VCC-VCY - numero del bollettino - del Versamento oppure, nel
caso di bonifico bancario, il CRO (per bonifici non SEPA) o il TRN (per bonifici SEPA) o eventuali altri codici
identificativi del versamento effettuato): _______________________________________________________
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679.
Allega alla domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità (indicare la tipologia di
documento allegato): _____________________________________________________________________
Data ________________
Firma (leggibile e per esteso)
________________________

