
 

 Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione;  
 

All’ “Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  

di Agrigento sito in Via Dante, n.117”  

92100 Agrigento (AG)  

 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO DI SEGRETERIA A TEMPO 

DETERMINATO RELATIVO A SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________  

(cognome e nome)  

nato/a a il _______________________________________________________________________  

(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)  

residente a _______________________________________________________________________  

(CAP,Comune e Provincia di residenza)  

in via ___________________________________________________________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________________  

telefono fisso telefono cellulare _____________________________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________  

presa visione del bando di incarico  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare bando di selezione pubblica per incarico di segreteria a tempo 

determinato relativo a servizi amministrativi.  

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va  

incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato  

DPR 445/2000, e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del  

medesimo DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1) di essere nato/a il ________________ a ___________________________________________  

2) che il proprio codice fiscale è _____________________________________________________  

3) che l’indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso è 

il seguente:  

cognome ___________________________________ nome ______________________________  

via ___________________________________________________________________________  



comune __________________________________________ CAP ___________ provincia ______  

e-mail _________________________________________________________________________ 

pec____________________________________________________________________________  

telefono _______________________________________________________________________  

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

________________________________________________________________________________,  

conseguito presso  

___________________________________________________________________ _____________  

sede ____________________________________________________________________________  

5) di essere in possesso della cittadinanza Italiana (non richiesta per i cittadini dell’Unione Europea, 

salve le eccezioni  

previste dal DPCM 7.02.1994 n. 174);  

6) di godere dei diritti civili e politici;  

7) di non essere escluso dall’elettorato attivo;  

8) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso  

oppure:  

di aver riportato le seguenti condanne penali (indicando quali):  

________________________________________________________________________________  

9) di aver i seguenti procedimenti penali in corso (indicando quali):  

_______________________________________________________________________________ ;  

10) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego messo a concorso;  

11) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero non essere incorso/a nel licenziamento senza preavviso da una Pubblica 

Amministrazione, nei casi previsti dai contratti collettivi di lavoro;  

12) di essere a conoscenza che l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento non assume 

alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione 

del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Conaf stesso;  

13) di essere a conoscenza che l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento si riserva la 

facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande, nonché di 

revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che possano 

essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti del Conaf;  



14) di accettare espressamente e incondizionatamente ogni condizione, clausola o requisito contenuti 

nel “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO DI SERGRETERIA  A TEMPO DETERMINATO 

RELATIVO A SERVIZI AMMINISTRATIVI”.  

15)di avere una Conoscenza minima dei programmi informatici più diffusi e capacità di gestione di 

mail/PEC.  

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati 

comunicati.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 

nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Data____________       Firma_______________  

Il/La sottoscritto/a allega alla presente:  

1. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore  

2.Scheda di auto-attribuzione punteggi sottoscritta e relativa documentazione comprovante il 

punteggio auto-attribuito.  

Data_____________      Firma_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI AUTO-ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 
DOCUMENTAZIONE  

COMPROVANTE DA ALLEGARE 

Titolo di studio: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 

28.12.2000 n. 445) o DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (artt.19 e 47 

D.P.R.28.12.2000 n. 445) dei requisiti 

posseduti. 

Diploma di scuola secondaria;    5 

Diploma di laurea o superiore;    7 

Master universitari (II livello);   8 

Punteggio massimo attribuibile:  15 

Punteggio relativo alla valutazione del diploma di Scuola Media Superiore:    
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 

28.12.2000 n. 445) o DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (artt.19 e 47 

D.P.R.28.12.2000 n. 445) dei requisiti 

posseduti 

minore di 90/100 (54/60 v.o) 0 

Maggiore /uguale di 90/100 (54/60 v.o) 2 

Punteggio massimo attribuibile: 

2 

Punteggio relativo alla valutazione del diploma di Laurea:    
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 

28.12.2000 n. 445) o DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (artt.19 e 47 

D.P.R.28.12.2000 n. 445) dei requisiti 

posseduti 

minore di 100  0 

da 101 a 106 1 

da 107 a 110 5 

110 e lode  10 

Punteggio massimo attribuibile: 10  

Esperienza lavorativa: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 

28.12.2000 n. 445) o DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (artt.19 e 47 

D.P.R.28.12.2000 n. 445) dei requisiti 

posseduti. 

Esperienza lavorativa con mansione “amministrativa e/o di gestione 

e/o conduzione”, svolta presso un soggetto privato o ente pubblico o 

pubblica amministrazione > 24 mesi 10 

Esperienza lavorativa con mansione “amministrativa e/o di gestione 

e/o conduzione”, svolta presso un soggetto privato o ente pubblico o 

pubblica amministrazione < 24 mesi 8 

Esperienza lavorativa nel recupero crediti, svolta presso un soggetto 

privato o ente pubblico o pubblica amministrazione 7 

Punteggio massimo attribuibile: 25 

Invalidità permanente riconosciuta dall’Inps: 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 

28.12.2000 n. 445) o DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (artt.19 e 47 

D.P.R.28.12.2000 n. 445) dei requisiti 

posseduti 

- Superiore o uguale al 45 %; 3 

Punteggio massimo attribuibile: 3 

Indicare il totale dei punteggi auto-attribuiti, ottenuti dalla somma dei singoli criteri rispettando il 

massimale per ciascuno dei criteri.  

PUNTEGGIO RICHIESTO: __________ SU UN TOTALE DI 55 PUNTI.  

Data ________________       Firma _________________ 


