“Ufficio di Ambito della provincia di Mantova”
P.za Sordello 43 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376.322941 _ Fax 0376.355177
P.E.C.: atomantova@legalmail.it
www.atomantova.it
_________________________________________

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE
DI N. 2 profili di “Specialista Tecnico Direttivo” – CAT. D1 – A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO PER L’AZIENDA SPECIALE – UFFICIO D’AMBITO
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE “UFFICIO D’AMBITO DELLA
PROVINCIA DI MANTOVA”
VISTI:
-

la L. n. 241/1990 e smi concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
il D.Lgs. n. 165/2001 e smi;
il D.Lgs. n. 216/2003 e smi “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
il D.Lgs. n. 198/2006 e smi “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma
dell’art. 6 della L. n. 246/2005;
il DPR n. 487/1994 e smi “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi”.

RICHIAMATO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Regioni e degli
Enti Locali.
IN ESECUZIONE delle seguenti deliberazioni del CdA dell’Ufficio d’Ambito di Mantova:
-

n. 19 del 27/12/2012 ad Oggetto: "Nomina del Direttore titolare dell'Azienda Speciale "Ufficio
d'Ambito" della Provincia di Mantova";
n. 11 del 18/05/2018 ad Oggetto “Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di
Mantova “Piano Triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2018-2019-2020”
n. 22 del 01/10/2018 ad Oggetto “Approvazione del regolamento per la disciplina delle
procedure di ricerca, selezione e di inserimento di personale e per il conferimento di
incarichi a collaboratori ed esperti esterni dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della
Provincia di Mantova”;

RENDE NOTO
che è indetta la selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 profili di “Specialista
Tecnico Direttivo” – cat. D1 – a tempo pieno e indeterminato.
La prestazione lavorativa verrà svolta nell’unica sede dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della
provincia di Mantova”.
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PROFILO PROFESSIONALE
Lo Specialista Tecnico provvede allo svolgimento di funzioni di carattere tecnico concernenti, in
particolare: la ricerca, l’acquisizione, l’elaborazione e l’illustrazione di dati e norme tecniche per la
predisposizione di elaborati tecnici e tecnico – amministrativi nei campi di attività dell’Azienda
Speciale - Ufficio d’Ambito, ivi compresi tutti gli atti autorizzativi e regolamentari di propria
competenza.
Nel particolare:
-

-

fornisce supporto tecnico specialistico nei procedimenti in materia di autorizzazione allo
scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, nonché in
materia di derivazioni pubbliche idropotabili e definizione delle aree di salvaguardia.
Fornisce supporto alle funzioni di vigilanza in relazione ai Piano di controllo degli scarichi in
pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia e di controllo delle utenze
allacciate al pubblico acquedotto.
Fornisce supporto nell’attività di pianificazione e programmazione in capo all’Azienda
Speciale, con particolare riferimento alle elaborazioni e istruttorie tecniche funzionali alla
stesura del Piano d’Ambito; si occupa delle definizione degli interventi di nuova
realizzazione, recupero e manutenzione delle infrastrutture del servizio idrico integrato; in
tale attività è prevista anche l’analisi delle soluzioni tecniche proposte dal gestore funzionali
alle procedure di approvazione dei relativi progetti.
Fornisce supporto nell’attività di regolazione del servizio idrico e tutela del consumatore in
capo all’Azienda Speciale, con particolare riferimento alle predisposizioni delle
determinazioni tariffarie ed alla verifica della corretta fatturazione all’utenza.
Fornisce supporto alle attività di verifica e monitoraggio dei livelli di servizio erogati da parte
del gestore del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto del contratto di servizio e del disciplinare
tecnico.

Si occupa dell’aggiornamento ed implementazione dei database e dei geodata-base in uso
presso l’Azienda Speciale, funzionali alle istruttorie sopra descritte.
Partecipazione a riunioni tecniche con ditte e/o soggetti gestori e/o pubbliche amministrazioni,
nonché ad eventuali sopralluoghi, e predisposizione degli atti formali per la gestione
procedimentale delle varie fasi tecnico-amministrative.
Ha una profonda conoscenza della legislazione in materia ambientale e di settore.
REQUISITI DI ACCESSO
1. Requisiti generali
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994. I
Cittadini degli Stati Membri della U.E. devono possedere i seguenti requisiti oltre a quelli
ulteriori comunque previsti dall’avviso di selezione: godere di diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana; sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni diciotto, fatte salve particolari disposizioni normative, anche
contrattuali, che ammettano limiti minimi d’accesso inferiori agli anni diciotto, se
compatibili con la natura e l’oggetto del costituendo rapporto d’impiego. La
partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti massimi di età, fatte salve specifiche
deroghe, da disciplinare in appositi regolamenti dell’Ente, connesse alla natura dei servizi
da espletare o ad oggettive necessità dell’Azienda;
d) idoneità psico-fisica a ricoprire il posto;
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e) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati
prima del 31/12/1985;
f) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso comportanti lo stato di
interdizione o misure che escludono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni;
g) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziato da una pubblica amministrazione
ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;
h) possesso del titolo di studio previsto dall’avviso di selezione.
2. Requisiti specifici
a)

b)

c)
d)
e)

Titolo di studio: laurea triennale o diploma universitario, specialistica, magistrale o
vecchio ordinamento in Ingegneria, Scienze ambientali, Scienze naturali, Scienze
geologiche o equipollenti. Il candidato dovrà indicare espressamente la norma che
stabilisce l'equipollenza ovvero l'equiparazione al diploma di laurea del vecchio
ordinamento.
Curriculum vitae in formato europeo dettagliato, redatto in carta libera, degli studi
sostenuti e delle significative esperienze professionali maturate in relazione alla
posizione oggetto del concorso.
Il curriculum dovrà riportare, per le suddette tematiche, una descrizione dettagliata del
ruolo avuto dal candidato.
Nel curriculum gli aspiranti candidati dovranno dichiarare, per le esperienze di lavoro di
cui sopra, gli esatti periodi specificandone le date di inizio e di fine (gg/mm/aaaa).
Esperienza di almeno sei mesi di significativa attività attinente al profilo professionale
richiesto, svolta presso presso Enti Locali, Autorità d’Ambito ed Aziende Speciali, gestori
di servizi idrici.
Conoscenza di una lingua straniera scelta tra inglese e francese.
Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse, con particolare riferimento alla gestione e implementazione di database e di
Sistemi Informativi Territoriali.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione e confermati al’atto dell’assunzione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale,
quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
L’Ufficio d’Ambito può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla partecipazione per
difetto dei requisiti prescritti.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, utilizzando l’allegato
modello (Allegato “1”), che forma parte integrante del presente bando dovrà essere indirizzata a:

Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova
Piazza Sordello, 43
46100 – Mantova
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e dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 4’ serie Speciale Concorsi.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’Azienda Speciale con una delle
seguenti modalità:


Consegna a mano:
presso l’ufficio di segreteria dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova – Piazza
Sordello, 43 Mantova, nei seguenti orari:

 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12:30
 il martedì ed il giovedì dalle 14:30 alle 17:00.




Spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento:
si considerano prodotte in tempo utile le domande di partecipazione spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato (a tal fine fanno
fede timbro a data dell’ufficio postale accettante), purché pervengano al protocollo
dell’Azienda entro le ore 12 del terzo giorno naturale e consecutivo successivo alla data di
scadenza sopra riportata.
Per le domande inoltrate a mezzo posta, specificare sulla busta “Ufficio d’Ambito della
Provincia di Mantova – Bando di selezione pubblica a tempo indeterminato”;
Invio a mezzo di PEC
all’indirizzo: atomantova@legalmail.it, con documenti trasmessi esclusivamente da altra
casella di posta elettronica certificata.

L’Azienda Speciale non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di
comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 della
legge n. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 della citata legge per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1)
2)

le loro precise generalità, la data, il luogo di nascita, lo stato civile, la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro della Unione
Europea. Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di nascita e di avere
una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) il godimento dei diritti civili e politici;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) le eventuali condanne penali riportate con la specificazione del titolo del reato e della entità
della pena principale e di quelle accessorie e gli eventuali carichi penali pendenti;
7) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
8) di essere fisicamente idonei all’impiego;
9) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso con la votazione finale
ottenuta, la data in cui è stato conseguito e l’autorità che lo ha rilasciato;
10) la dichiarazione della lingua straniera scelta fra inglese e francese;
11) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a precedenza e/o preferenza a parità di
punteggio. Il candidato portatore di handicap se appartenente alla categoria disciplinata
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dalla legge n. 104/92, dovrà specificare gli ausili necessari per sostenere la prova d’esame in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
12) il preciso recapito al quale deve, ad ogni effetto, dovrà essere trasmessa qualsiasi
comunicazione relativa al concorso con l’indicazione di numero telefonico, numero cellulare e
indirizzo e-mail se in possesso;
13) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003,
per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;
L’Azienda Speciale si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate.
Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 della Legge 445/2000, e smi, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
L’Azienda Speciale si riserva, inoltre, di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità
all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo di
reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo e delle mansioni relative al posto messo
a concorso.
La domanda, in carta semplice, deve essere corredata della seguente documentazione:
1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità,
2. curriculum vitae in formato europeo redatto in carta semplice e debitamente sottoscritto
dal candidato;
Qualora le dichiarazioni richieste presentino delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti
falsità, oppure siano incomplete, l’Azienda Speciale dà comunicazione all’interessato di tali
irregolarità, tramite posta elettronica. L’interessato è tenuto alla regolarizzazione o al
completamento della dichiarazione nel termine indicato nella comunicazione.
La domanda di partecipazione e il curriculum vitae devono essere scritti con caratteri chiari e
leggibili. La firma apposta sui documenti di cui sopra, ai sensi dell’art. 39 del DPR 28.12.2000 n. 445,
non deve essere autenticata.
Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:
1. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae;
2. la mancata trasmissione di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La selezione pubblica verrà espletata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione al
concorso.
PROGRAMMA D’ESAME
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.
La prima prova scritta consisterà in un test con domande a risposta aperta e/o chiusa
sull’accertamento della conoscenza delle normative oggetto di esame.
La seconda prova scritta consisterà nella risoluzione di casistiche di tipo tecnico e/o operativo o
nell’analisi di specifiche tematiche inerenti la posizione lavorativa di cui al presente bando.
La prova orale verterà su tutte le materie d’esame previste, sull’accertamento della conoscenza di
una lingua straniera a scelta tra inglese e francese, nonché della conoscenza dell’uso delle
applicazioni informatiche utilizzate per la gestione e implementazione di database e di Sistemi
Informativi Territoriali.
Il colloquio concorrerà, altresì, ad approfondire la conoscenza della personalità del candidato ed
a valutare le sue attitudini e le sue competenze in relazione al profilo da ricoprire.
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MATERIE D’ESAME
Le prove di esame, specifiche per il profilo professionale ricercato, verteranno sulle materie di
seguito indicate:
-

D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e smi “Norme in materia ambientale”;
L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e smi “Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”;
R.R. n. 2/2006 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle
acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione
dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
R.R. n. 3/2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e
di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26”;
R.R. n.4/2006 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle
aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26;
D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e smi “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano“;
DGR 12693/2003 ”Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21,
comma 5 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al
consumo umano”;
Direttiva Europea 91/271/CEE “Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane”;
Diritto amministrativo, con particolare riferimento all’ordinamento degli enti locali e
all’organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
L’autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), i provvedimenti tariffari, la
qualità contrattuale e tecnica.
Statuto dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Mantova;
Elementi di informatica, gestione e implementazione di database e di Sistemi Informativi
Territoriali.

CALENDARIO D’ESAME
La commissione esaminate le domande di partecipazione provvederà a pubblicare sul sito
www.atomantova.it l’elenco degli ammessi ed il giorno, l’ora e la sede delle prove scritte.
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
La mancata partecipazione ad una delle prove comporta l’esclusione automatica dalla
procedura selettiva.
Prima dell’inizio di ciascuna prova la commissione procederà all’appello con accertamento
dell’identità dei candidati. Non saranno ammessi a sostenere la prova e quindi saranno esclusi
dalla selezione i candidati che si presenteranno dopo la conclusione dell’appello.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo
documento di identificazione, in corso di validità.
VALUTAZIONE DELLE PROVE
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 70 punti così ripartiti:
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Media prima prova e seconda prova scritta
prova orale
valutazione titoli e curriculum

punteggio max 30
punteggio max 30
punteggio max 10

Ogni prova scritta si intende superata solo se verrà valutata dalla commissione con un punteggio
minimo di 21.
Se un candidato non dovesse ottenere la votazione di almeno 21 nella prima prova scritta, non si
procederà a correggere la seconda prova scritta dello stesso candidato.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che nella prima e nella seconda prova
scritta otterranno una votazione di almeno 21.
La prova orale si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno 21.
Il candidato che nella prova orale non ottiene il punteggio minimo di 21 non sarà inserito nella
graduatoria finale.
Il punteggio finale per i candidati inseriti nella graduatoria finale è dato dalla somma dei punteggi
ottenuti, per un totale massimo di 70 (comprensivi dei 10 punti massimi per titoli e curriculum).
Al termine dell’iter verrà ufficializzata la graduatoria finale attraverso la pubblicazione sul sito
dell’Azienda Speciale al seguente link http://www.atomantova.it
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM
La valutazione dei titoli e del curriculum viene effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base
delle autocertificazioni e/o dei documenti prodotti dai candidati con il punteggio di seguito
indicato.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Titoli di studio
3 punti per votazione massima di 110 (intesa in 110/110 da trasformarsi negli altri casi)
2 punti per votazione da 100 a 109
1 punti per votazione da 95 a 99
0 punti per votazione inferiore a 95.
Esperienze professionali
Fino a 5 punti per dipendenza o collaborazioni a progetto, coordinate o continuative o assimilabili
superiori ai 6 mesi presso Enti Locali, Autorità d’Ambito ed Aziende Speciali, gestori di servizi idrici
con compiti attinenti al profilo professionale richiesto.
Fino a 2 punti per attestati di formazione specialistica post-laurea, attinenti alla posizione in
selezione o per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla posizione in selezione o per lo
svolgimento di un’attività professionale specifica in settore affine seguente selezione.
In tal caso il candidato all’interno del curriculum dovrà fornire una breve descrizione degli
argomenti trattati nei corsi e dell’attività professionale espletata.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico del profilo professionale messo a selezione è quello previsto dal vigente
CCNL del Comparto Regioni e AA.LL. al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento retributivo sarà
soggetto alla normativa previdenziale e assistenziale vigente.
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Per ulteriori informazioni relative al presente bando di selezione è possibile contattare gli Uffici
dell’Azienda Speciale.
Mantova , lì 11 Ottobre 2018
F.to IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Peri)
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ALLEGATO “1”
Spett.le
UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI
MANTOVA
Piazza Sordell0, 43
46100 –MANTOVA
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di
n. 2 profili di “Specialista Tecnico Direttivo” – Cat. D1 – a tempo pieno e indeterminato per
l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova.

Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________ (nome) ________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di
n. 2 profili di “Specialista Tecnico Direttivo” – Cat. D1 – a tempo pieno e indeterminato per
l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 della legge 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a)
b)
c)
d)

di essere nato/a il _________________ a _________________________________________prov. ________;
codice fiscale______________________________________________________________________________;
di essere di stato civile ___________________________________ n. figli ____________________________;
di essere residente a _____________________________________________________ prov. _____________;
via _________________________________________________________ n. ____________ CAP ____________;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana/di essere in possesso della seguente
cittadinanza dell’Unione Europea ________________________________________________________
(nel caso di cittadino appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea si deve
dichiarare il godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza ed inoltre la
conoscenza adeguata della lingua italiana);
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________prov. ____; indicare
eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime)________________________________________________________________________________;
h) di
essere
nella
seguente
posizione
nei
confronti
degli
obblighi
militari
___________________________
(per gli aspiranti di sesso maschile indicare la propria posizione rispetto agli obblighi militari con
l’indicazione della data di effettuazione del servizio militare o di quello civile sostitutivo);
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, che
impediscano la costituzione di rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso
affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti in
corso)______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
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k) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________________
conseguito presso___________________________________________________________________________
il_________________________con la seguente votazione finale _______________/__________________;
m) di scegliere la seguente lingua straniera _____________________________________________________;
n) di essere in possesso altresì dei seguenti titoli di precedenza/preferenza: _______________________
____________________________________________________________________________________________
(descrivere analiticamente gli eventuali altri titoli posseduti e ritenuti utili ai fini del concorso);
o) di eleggere domicilio agli effetti del concorso al seguente indirizzo:
via __________________________________________________________________ n. _________________
città ____________________________________________________ prov. _________ CAP _______________
tel. _______________________________________ n. Cellulare____________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare per iscritto e tempestivamente all’ufficio d’Ambito della Provincia
di Mantova le eventuali variazioni dello stesso, sollevando l’Ente da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario;
p) di essere a conoscenza e di accettare senza riserve, tutte le condizioni del presente bando di
selezione;
q) di autorizzare l’Ufficio d’Ambito di Mantova ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente
domanda per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Data _________________________

Firma ________________________________________

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________allega:





Fotocopia (fronte/retro) del documento di identità del/ della sottoscritto/a in corso di validità;
Curriculum vitae in formato europeo;
Altro (specificare) ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

Data _________________________

Firma ________________________________________

Il/La
sottoscritto/a___________________________________________________________________________
riconosciuto portatore di handicap ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104, chiede di poter fruire per
le prove d’esame di un tempo aggiuntivo rispetto a quello che sarà concesso agli altri candidati,
nella misura determinata da codesta amministrazione.
Dichiara altresì di avere necessità, in relazione allo specifico handicap documentato, dei seguenti
strumenti di ausilio______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Data _________________________

Firma ________________________________________
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