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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMP O PIENO E 
INDETERMINATO DI UNO SPECIALISTA TECNICO CAT. D1  

 

Il presente bando di concorso, approvato con determinazione n. 81   del 27.02.2019,  
indetto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 43 del 18.04.2018 è 
conforme alle vigenti disposizioni di legge: 

• D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.; 
• D.P.R. n. 487/1994 sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni; 
• Legge n. 104/1992 sui portatori di handicap; 
• Legge n. 125/1991 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne; 
• D. Lgs. 66/2010 codice dell’ordinamento militare; 
• D. Lgs. 165/2001 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. 
 

 

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al profilo professionale di Specialista Tecnico è attribuito il trattamento economico previsto 
per il personale inquadrato nella cat. D1 dal vigente CCNL dei dipendenti degli Enti Locali 
nonché le altre indennità e benefici di legge, se e in quanto dovuti. Gli emolumenti suddetti 
sono disciplinati dalle norme in vigore e soggetti a trattenute erariali, previdenziali e 
assistenziali. 

 

Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Il concorso è disciplinato dal vigente regolamento sul reclutamento del personale adottato 
con deliberazione del C.d.A. n. 46 del 26.03.2001 e s.m.i. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica),ovvero essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 
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ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto del soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi 
(extracomunitari), purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiorni di 
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione 
sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro:  

1. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o 
provenienza; 

2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 
di tutti i requisiti previsti dal presente avviso; 

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) età non inferiore a 18 anni  compiuti alla data di scadenza del bando; 

c) idoneità fisica  alle specifiche mansioni, accertata direttamente dall’Ente Parco per 
il concorrente dichiarato vincitore; 

d) godimento dei diritti politici e politici ; 

e) possesso di diploma di laurea : vecchio ordinamento in Scienze Agrarie; nuovo 
ordinamento in Scienze Tecnologie Agrarie 77/S oppure in Scienze Tecnologie 
Agrarie LM-69; 

f) non aver riportato condanne penali, per reati che escludono l’ammissibilità 
all’impiego pubblico, né di avere procedimenti penali in corso. L’Ente Parco si 
riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di 
coloro che abbiano riportato condanna penale alla luce del titolo di reato, 
dell’attualità, o meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni della 
posizione di lavoro messo a concorso; 

g) conoscenza della lingua inglese; 

h) conoscenza di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto 
office, posta elettronica, internet);  

i) non essere stati dispensati, destituiti o licenziat i dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione: non possono accedere all’impiego coloro che siano 
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stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
ovvero siano stati licenziati 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. 

 

Tutti i requisiti prescritti dal bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda ed al momento dell’assunzione. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per 
l’assunzione comporta l’esclusione dallo stesso e/o la risoluzione del contratto individuale 
senza obbligo di preavviso. 

 

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINE DI S CADENZA 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice sullo schema allegato al 
presente bando dovrà essere sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione e 
compilata in modo chiaro e leggibile; la stessa dovrà essere presentata entro il seguente 
termine perentorio  stabilito dall’art. 9 del vigente regolamento sul reclutamento del 
personale: entro il 30 giorno dalla data di pubblicazione del presente bando di 
concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  Qualora il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande coincida con un  giorno  festivo  o  con  un  giorno  non  
lavorativo (sabato), il predetto termine si intende differito  al  primo  giorno feriale 
immediatamente successivo.  

La domanda dovrà essere indirizzata a: Parco Lombardo della Valle del Ticino – Ufficio 
Personale – Via Isonzo, 1 – 20013 Ponte Vecchio di Magenta ed inviata secondo una 
delle seguenti modalità: 

a) a mano, presso l’Ufficio Protocollo Via Isonzo, 1  20013 Ponte Vecchio di Magenta - 
nei seguenti orari: dal Lun. al Gio. dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; 
il Venerdì dalle 9.30 alle 12.00; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto. Sulla busta 
dovrà essere indicata la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione al concorso 
per 1 posto di Specialista Tecnico”. Saranno ritenute valide le domande che 
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saranno spedite entro il suddetto termine di scadenza (comprovato dal timbro 
dell’Ufficio Postale) e che perverranno al Protocollo del Parco entro il 10° giorno 
dalla data di scadenza del bando; 

c) a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), uni camente per i candidati in 
possesso di un indirizzo di PEC personale , spedita al seguente indirizzo: 
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it, entro il termine sopraindicato, indicando 
nell’oggetto: “Contiene domanda di partecipazione al concorso per 1 posto di 
Istruttore Tecnico” ed allegando una copia del documento di identità personale in 
corso di validità in formato pdf o jpg.  

L’Ente Parco non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali 
disguidi postali e comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice sullo schema allegato al 
presente bando, dovrà riportare le generalità complete e le seguenti dichiarazioni: 

a) l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 
b) il cognome, nome e luogo e data di nascita nonché la residenza ed il recapito per 

eventuali comunicazioni; 
c) codice fiscale; 
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
e) di non aver riportato condanne penali ovvero eventuali condanne penali riportate ed 

eventuali procedimenti penali in corso; 
f) titolo di studio; 
g) di accettare in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti del Parco Lombardo della Valle del Ticino; 
h) il possesso della cittadinanza italiana oppure l’equiparazione ex lege ai cittadini 

italiani, oppure il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 
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i) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
j) idoneità fisica alle specifiche mansioni e il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, 

lettera c) del presente bando; 
k) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza; 
l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito; 
m) l’indicazione dei tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, nonché l’indicazione dei 

mezzi e sussidi strumentali ovvero degli arredi necessari per l’effettuazione delle 
prove, in ragione del tipo di disabilità di cui il candidato è portatore. 

Inoltre il concorrente, nella stessa domanda di par tecipazione, dovrà dichiarare:  

- Il preciso recapito (con relativo codice di avviamento postale) e/o in alternativa l’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale presso il quale deve, ad ogni effetto, 
essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione; 

- un recapito telefonico, nonché eventuale indirizzo di posta elettronica; 

La domanda di ammissione al concorso deve essere so ttoscritta dal candidato a 
pena di nullità. 

 

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione al concorso occorre allegare la documentazione di seguito 
indicata: 

a) ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,00 mediante: 
• c/c postale 90082314 a favore del Consorzio Parco Lombardo della Valle del 

Ticino, specificando la causale: “tassa di concorso per 1 posto di Istruttore 
Tecnico”; 

• bonifico bancario, specificando la causale: “tassa di concorso per 1 posto di 
Istruttore Tecnico” a favore di Parco Lombardo della Valle del Ticino – 
Credito Valtellinese ag. Abbiategrasso – IBAN 
IT82J0521632380000000100178; oppure quietanza rilasciata dalla suddetta 
tesoreria del Parco. 
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b) curriculum vitae, datato e sottoscritto,  in formato europeo indicando 
effettivamente le mansioni svolte e specificando tra l’impegno reso a favore del 
settore pubblico e/o privato; 

c) copia di un documento di identità in corso di validità. 

E’ facoltà della commissione giudicatrice consentire la sola regolarizzazione della 
documentazione già presentata. 

 

Art. 6 - PROVE D’ESAME E CALENDARIO 

Le prove di esame verteranno nelle seguenti materie: 

a) Legge quadro sulle aree protette 6.12.1991 n. 394; 
b) Dlgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 
c) L.R. Lombardia 11.3.2005 e s.m.i. n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” 
d) Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture “ Dl.gs 50/2016” e s.m.i.;  
e) L.R. Lombardia 30.11.1983 n. 86 “Piano generale delle aree protette. Norme per 

l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché 
delle aree di particolare rilevanza ambientale” 

f) D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983 “Approvazione della variante generale al piano 
generale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (Art. 19, 
comma 2, l.r. 86/83 e s.m.) rettificata dalla d.g.r. 14.9.2001, n. 6090 

g) Piano della Regione Lombardia di Tutela delle acque 
h) Normativa in materia di rifiuti, fanghi, uso di nitrati e reflui in agricoltura; 
i) Legge Forestale Regione Lombardia 
j) Statuto del Parco Lombardo della Valle del Ticino 
k) D.Lgs. 267/2000; 
l) Diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento agli enti locali e 

territoriali; 
m) Rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP. AA.; gestione del personale . 
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Per tutte le norme riguardanti le materie sopra elencate si intende il riferimento alla 
normativa del testo vigente alla data di pubblicazione del presente bando, comprensivo 
quindi di ogni modifica ed integrazione. 

La procedura concorsuale si articolerà in una prova scritta, una prova pratica ed in una 
prova orale sulle materie sopra indicate: 

PROVA SCRITTA 
La prova scritta consisterà in un questionario a risposte predeterminate e/o sintetiche e/o 
nella redazione di un elaborato tecnico-pratico. 

PROVA PRATICA 
La prova pratica potrà consistere nella redazione di un provvedimento amministrativo 
(deliberazione – determinazione) o di un elaborato sulle materie tecniche previste dal 
bando. 

PROVA ORALE 
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie delle prove scritte. Nel corso della 
prova orale verrà verificato il grado di conoscenza delle principali funzioni del pacchetto 
office. Inoltre durante la prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della 
lingua l’inglese. 

Se perverrà un numero di domande superiore a 20, le suddette prove concorsuali 
potranno essere precedute da una preselezione che consisterà in una serie di test a 
risposta multipla sulle materie d’esame indicate nel bando, di cultura generale e/o di 
natura attitudinale. In esito alla preselezione verrà formata una graduatoria della quale 
entreranno a far parte solo i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 
21/30mi. Saranno ammessi a partecipare alle prove concorsuali solo i primi 20 candidati  
utilmente collocati nella suddetta graduatoria. In caso di parità di punteggio, saranno 
ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito il punteggio del 20° candidato utilmente 
collocato in graduatoria. 

In caso di un numero rilevante di partecipanti, l’Ente Parco si riserva di procedere a turno 
allo svolgimento della prova preselettiva. 
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La data e il luogo di convocazione per la prova scr itta o per la eventuale 
preselezione sarà comunicato attraverso il sito ist ituzionale dell’Ente Parco nella 
sezione Bandi di concorso almeno 10 giorni prima de l suo svolgimento. 

I candidati sono invitati a presentarsi, senza ulte riore preavviso, pena l’esclusione 
dalla procedura concorsuale, nei giorni e nelle sed i indicate muniti di un documento 
di identità in corso di validità.  

La verifica delle dichiarazioni rese, nonché del possesso dei requisiti e/o dei titoli 
dichiarati, verrà effettuata solo nei confronti dei candidati idonei. 

Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando costituirà impedimento assoluto alla 
stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione della 
graduatoria già approvata. 

Durante le prove i candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, 
libri o pubblicazioni di qualunque specie né testi di legge. Tutto il materiale occorrente, 
penne comprese, sarà fornito dall’Ente Parco. 

Per ogni prova di esame il punteggio massimo assegnabile è di 30/30. Verranno ammessi  
alla prova orale i soli candidati che avranno conseguito una valutazione di almeno 21/30 
sia nella prova scritta, sia nella prova pratica. La prova orale si intenderà superata con 
l’ottenimento di una valutazione minima di 21/30. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica e d alla prova orale, nonché la data 
e la sede di svolgimento, sarà comunicato almeno 7 giorni prima attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente Parc o nella sezione Bandi e concorsi. 

Non saranno inviate ulteriori convocazioni o comuni cazioni e i candidati sono 
invitati a presentarsi, pena l’esclusione dalla pro cedura concorsuale, nei giorni e 
nelle sedi indicate muniti di un documento di ident ità in corso di validità. 
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Art. 7 - GRADUATORIA 

La graduatoria è unica. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine 
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a 
parità di punti, delle preferenze previste dal successivo art. 8 del presente bando di 
concorso. 

Nel periodo di efficacia della graduatoria, la stessa potrà essere utilizzata per assunzioni a 
tempo determinato nel profilo professionale di Specialista Tecnico, secondo la normativa 
vigente. 

 

Art. 8 – RISERVE, PRECEDENZE E PREFERENZE 

Nella formazione delle graduatorie devono essere applicate le disposizioni sulle 
preferenze elencate nei commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994e s.m.i. 

Qualora sussista ancora la parità la preferenza andrà attribuita al candidato più giovane di 
età. 

E’ prevista la riserva a favore di orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per 
causa di lavoro, di guerra o di servizio, di cui all’art. 18 c. 2 legge 68/1999. 

La riserva opera anche in favore dei figli orfani per crimini domestici ai sensi dell’articolo 6 
della legge 11.01.2018 n. 4. 

In caso di assenza di un candidato idoneo appartenente alle anzidette categorie, il posto 
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

In relazione alla riserva di cui all’art. 1014 comma 1 ed all’art. 678 comma 9 del d.lgs. 
66/2010, la frazione di posto pari a 0,30 unità potrà cumularsi con le riserve relative ai 
successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dal Parco. 
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Art. 9 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Il vincitore del concorso, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sarà 
invitato a presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione di assunzione: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante data e luogo di nascita, 
cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici, titolo di studio posseduto; 

b) dichiarazione attestante di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e di non avere rapporti di impiego 
pubblico e privato. 

L’assenza di precedenti penali e l’assenza di carichi pendenti saranno accertati d’ufficio 
presso gli uffici competenti, ai sensi degli art. 43 e 71 del T.U. D.P.R. 445/2000. 

L’Ente Parco sottoporrà il vincitore di concorso a visita medica tendente ad accertare  
idoneità alle mansioni in base alla normativa vigente 

Il candidato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, 
decade dall’assunzione stessa. 

L’assunzione del vincitore avverrà previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

La nomina è soggetta al superamento di un periodo di prova pari a mesi sei; ai fini del 
compimento del suddetto periodo si tiene conto solo del servizio effettivamente prestato. 

 

Art. 10 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO PORTATORE DI HANDICAP 

Il candidato portatore di handicap sostiene le prove di concorso con l’uso di strumenti di 
ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione alla specifica disabilità  
e conseguentemente deve: 

• specificare nell’istanza di partecipazione al concorso lo strumento di ausilio in 
relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
(art. 20 Legge 104/1992); 

• consegnare all’Ufficio Personale copia della certificazione attestante la disabilità, 
rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4 legge 104/1992); 
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La certificazione di cui sopra deve pervenire all’Ufficio Personale, qualunque sia il mezzo 
scelto per l’inoltro, entro il termine di scadenza di presentazione delle domande del 
presente bando. 

 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La comunicazione dei dati personali che i candidati sono chiamati a fornire è obbligatoria 
ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. 
487/1994 e D.Lgs. 196/2003. 

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione 
cui si riferiscono. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande e nei curricula verrà 
raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici e comunicato a tutto il 
personale dipendente di questo Ente coinvolto nel procedimento e ai membri della 
Commissione di valutazione nominata con determinazione dirigenziale. 

Dell’elenco degli ammessi alle varie prove e della graduatoria finale, riportanti 
esclusivamente Cognome, Nome e data di nascita dei concorrenti e del vincitore, sarà 
data diffusione tramite affissione all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente Parco (www.parcoticino.it) nella sezione bandi e concorsi. I suddetti 
dati potranno essere comunicati agli enti locali che fanno parte dell’Ente Parco nonché alle 
amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta si sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 
350/2003. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile della U. O. n. 2 Dott. 
Angelo Pavanello. 

 

Art. 12 

 – DICHIARAZIONI FINALI 

E’ facoltà del Parco Lombardo della Valle del Ticino di non dare seguito alla procedura 
selettiva in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze 
organizzative e/o, comunque, per motivate ragioni di pubblico interesse. Il Parco 
Lombardo della Valle del Ticino può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, 
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sospendere o revocare il presente avviso pubblico, senza che per i candidati ne derivi 
alcuna pretesa o diritto a indennizzi o risarcimenti. 

L’Ente Parco garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così 
come previsto dal D.L.gs. 198/2006 – “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 
dell’art. 6 della L. 246/2005. 

l’Ente Parco non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni 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. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel 
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al regolamento sul 
reclutamento del personale ed alle vigenti leggi in materia di assunzioni presso gli Enti 
Locali. 

Copia del Bando e del fac-simile della domanda potranno essere scaricati direttamente dal 
sito istituzionale dell’Ente Parco (www.parcoticino.it) sezione bandi e concorsi, oppure 
ritirati direttamente presso l’Ufficio Personale dell’Ente. 

Per informazioni telefonare all’Ufficio Personale 02 97210250 email: 
ufficiopersonale@parcoticino.it dal LUN al GIO dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
16.30, il Venerdì dalle 9.30 alle 12.00, oppure consultare il sito istituzionale dell’Ente Parco 
(www.parcoticino.it) sezione bandi e concorsi.  

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Angelo Pavanello Responsabile 
della U.O. n. 2 del Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

Magenta, 27.02.2019 

Il responsabile della U.O. n. 2 
(Angelo Pavanello) 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

__________________________ 
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Allegato al Bando di Concorso: modello di domanda d i partecipazione 

 

Al Parco Lombardo della Valle del Ticino  

Ufficio Personale 

Via Isonzo, 1 

20013 MAGENTA 

 

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

residente in __________________________________________________     cap. ____________ 

Via _______________________________, n. ____ tel. ___________, cellulare ______________  

COD. FISC. ______________________ indirizzo e-mail _________________________________; 

indirizzo PEC___________________________________; 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico per soli esami per l’assunzione a  
tempo pieno e indeterminato di uno Specialista Tecn ico di categoria giuridica D1.   

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 
76 dello stesso decreto: 

a) di confermare la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale sopra indicati; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di essere equiparato dalla legge ai 
cittadini italiani; oppure di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato 
membro dell’Unione Europea: ___________________________ 

c) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
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d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________ oppure 
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 
_______________________________________________________ 

e) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
oppure indicare eventuali condanne penali e/o eventuali procedimenti penali in corso 
____________________________________________________; 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

conseguito presso  _______________________________________________ in data 

_____________ con la votazione di  _____________; 

h) di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni ed i requisiti di cui all’art. 2 lettera 

c) del bando; 

i) di avere diritto alla precedenza per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________; 

j) di avere diritto alla preferenza per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________; 

k) di necessitare di quanto di seguito indicato per l’effettuazione delle prove, in ragione del 

tipo di disabilità di cui il sottoscritto è portatore: 

tempi aggiuntivi __________________________________________  mezzi e sussidi 

strumentali ______________________________________________________ arredi 

___________________________________________________________; 

l) di accettare senza riserve le condizioni del presente bando, delle norme che 

disciplinano il rapporto di lavoro presso gli enti locali e tutte le disposizioni che regolano 

lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Parco Lombardo della Valle del 

Ticino; 
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m) di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva 

variazione del seguente recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni 

relative al concorso in oggetto: 

 

Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

via ______________________________   n _____  cap _______  città _____________________  

Pr _____  tel. __________________  email ___________________________________________ 

                                                                           (scrivere il nome della mail tutto  in stampatello maiuscolo) 

PEC   __________________________________________ 

(scrivere il nome della PEC tutto  in stampatello maiuscolo) 

 

 

SI ALLEGANO: 

- Curriculum vitae; 

- Copia del documento di identità personale in corso di validità; 

- Ricevuta di pagamento della tassa di concorso. 

 

 

Luogo e data __________________ 

___________________________________ 

(firma per esteso)* 

* non occorre l'autenticazione della firma 

 

 
La domanda di ammissione al concorso deve essere so ttoscritta dal candidato a pena di 
nullità. 
 

 


