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DECRETO

Oggetto: Avviso n. 8/2017 – Procedura selettiva, per soli titoli, per la riduzione dei tempi di permanenza
per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo, ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI
2002-2005, II biennio economico 2004-2005.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
- il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 13 gennaio 2017;
- il Piano Triennale di Attività 2016-2018 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del
22 dicembre 2015 con deliberazione n. 213/2015, come aggiornato, per adeguamento alle previsioni
normative, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 65/2016 del 23 maggio 2016,
approvato dal Ministero vigilante con nota acquisita in atti da ASI con prot. n. 9680 del 2 novembre
2016;
- il Piano Triennale di Attività 2017-2019 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del
14 febbraio 2017 con deliberazione n. 22/2017, in corso di approvazione da parte del Ministero
vigilante;
- il preventivo finanziario decisionale 2017, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2017 ed il
bilancio triennale 2017-2019;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 42/2015 del 28 aprile 2015 di nomina della
Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana;
- il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso
ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
- il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, per le parti compatibili;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici
impieghi” e successive modificazioni, per le parti compatibili;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni;
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;
- il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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Oggetto: Avviso n. 8/2017 – Procedura selettiva, per soli titoli, per la riduzione dei tempi di permanenza
per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo, ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI
2002-2005, II biennio economico 2004-2005.
- l’articolo 8 del CCNL ASI 2002-2005, biennio economico 2004-2005 concernente “Passaggi di fascia
stipendiale”, il quale dispone che “i passaggi di fascia stipendiale all’interno dei tre livelli di ricercatore e di
tecnologo continuano ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale. Annualmente l’ASI può disporre
che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi
di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono
avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello. I criteri per l’attuazione del presente
articolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa”;
- l’Ipotesi di Accordo su Contratto Collettivo Nazionale Integrativo “Criteri per l'attuazione dell’art 8 del
CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005: riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di
fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo”, sottoscritta in data 24 novembre 2015 che, tra le
altre cose, ha stabilito quanto segue:
o la riduzione del tempo di permanenza si applica alla fascia giuridica in godimento alla data del
1° gennaio 2015;
o la decorrenza giuridica ed economica del beneficio è attribuita alla data del 1° gennaio 2015 o
alla successiva data di maturazione del 50% del tempo di permanenza previsto per ciascuna
fascia;
- la Dichiarazione congiunta allegata all’Ipotesi di Accordo di cui al punto precedente dalla quale si
evince che:
o le risorse a disposizione delle anticipazioni di fascia, che in sede di prima applicazione
ammontano a € 40.993,33, saranno distribuite sui tre livelli come di seguito indicato:
 € 9.724,21 per il I livello del profilo di tecnologo;
 € 13.865,72 per il II livello del profilo di tecnologo;
 € 17.403,40 per il III livello del profilo di tecnologo.
o in funzione degli esiti della procedura, le risorse eventualmente non utilizzate per un livello
potranno essere destinate sugli altri due, seguendo un criterio di destinazione che consenta
l’utilizzo ottimale delle risorse ai fini del numero di posizioni da attribuire (sempre nel rispetto
del limite massimo del 10% previsto dal CCNL), e comunque prioritariamente verso il livello
più basso;
- la delibera del Consiglio di amministrazione n. 212/2015 del 30 novembre 2015, con la quale si prende
atto dell'avvenuta stipulazione dell'Ipotesi di accordo medesima e, contestualmente, si prevede, in
sede di prima applicazione, un onere massimo presunto di € 40.993,33;
- l’Accordo definitivo di contrattazione integrativa “Criteri per l’attuazione dell’art. 8 del CCNL ASI 20022005, II biennio economico 2004-2005: Riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all’interno
dei tre livelli del profilo di tecnologo”, sottoscritto in data 23 dicembre 2016, Prot. ASI n. 0011800 del
23.12.2016;
- il Verbale d’intesa su “Attuazione art. 8 CCNL ASI 29.11.2007, II b. e. 2004-2005 - Passaggi di fascia
stipendiali” sottoscritto in data 27 aprile 2017, Prot. ASI n. 0004583 del 09.05.2017, nel quale le parti
hanno convenuto:
 “di dare avvio alla procedura di selezione di cui all’accordo definitivo di contrattazione integrativa
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“criteri per l’attuazione dell’art. 8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005:
riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all’interno dei tre livelli del profilo di
Tecnologo”, sottoscritto in data 23/12/2016;
 di prevedere nell’emanando Avviso di selezione:
a) sia in relazione alla eventualità per la quale dovessero conseguire il cd “anticipo di
fascia” dipendenti altresì interessati dalla revisione del proprio inquadramento
giuridico-economico per via della rinnovazione, in parte qua, del bando 9/2009,
b) sia in relazione alla eventualità per la quale dovessero conseguire il cd “anticipo di
fascia” dipendenti destinatari degli effetti di altre pronunzie giurisdizionali relative a
procedimenti già in corso,
un’apposita clausola di riserva, sottoscritta da tutti i partecipanti alla selezione, tale per cui
il passaggio di fascia di quei dipendenti che si classificheranno, in una qualsiasi delle tre
graduatorie per ciascun livello, con un punteggio inferiore a quello eventualmente
conseguito da uno dei candidati interessati dalle procedure giurisdizionali sopra indicate,
avverrà solo posteriormente all’approvazione delle eventuali nuove graduatorie e dei
connessi eventuali nuovi inquadramenti giuridici”;
- la Relazione, prot. CI-VRU-2017- 423 del 30 maggio 2017, di accompagnamento al presente Avviso;
Tutto ciò premesso è indetta una selezione per soli titoli, per la riduzione dei tempi di permanenza nella
fascia stipendiale ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico
2004-2005, con le seguenti caratteristiche:
Art. 1. Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI), inquadrati nei livelli dal I al III del profilo di Tecnologo, in servizio presso l’ASI alla data di
pubblicazione del presente avviso con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1°
gennaio 2015.
2. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari pari
o superiori al rimprovero scritto, nel biennio precedente alla data del 1° gennaio 2015.
3. La verifica dei requisiti di cui al presente articolo è effettuata dal Responsabile del Procedimento,
sulla base dei dati forniti dal competente Ufficio Stato Giuridico e Reclutamento, all’interno dell’UO
Gestione e Valorizzazione Risorse Umane.
Art. 2. Presentazione delle domande
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1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura, da redigere secondo lo schema
di cui all’allegato A, dovrà essere presentata entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso nella pagina del sito Web dell’ASI
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/concorsi-interni , nelle seguenti modalità alternative:
a. in formato PDF mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
concorsi@asi.postacert.it;
b. in busta sigillata mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia.
In entrambi i casi dovrà essere riportata la seguente dicitura “Contiene domanda di partecipazione
all’Avviso 8/2017”.
2. La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata:
a. per l’invio tramite Posta Elettronica Certificata, dalla “Ricevuta di avvenuta consegna” che, a
pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del mittente aspirante candidato entro le ore
23:59:59 dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature di cui al comma
precedente; è onere del mittente verificare la ricezione sulla propria PEC di tale conferma,
rilasciata dal sistema telematico, quale prova che il messaggio inviato sia stato correttamente
consegnato al destinatario (ASI) in tempo utile;
b. per l’invio mediante consegna a mano, dal timbro dell’ufficio accettante.
Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, risulteranno
presentate dopo il termine suddetto.
3. Nella domanda di partecipazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, la dichiarazione di
accettazione della clausola di riserva contenuta nel verbale d’intesa sopra citato.
4. Alla domanda il candidato dovrà allegare:
a. Curriculum vitae et studiorum - aggiornato alla data del 31 dicembre 2014 - in formato
standardizzato Europass, redatto in lingua italiana e sottoscritto, a pena di esclusione, dal quale
risultino, in particolare: incarichi e responsabilità, con attestazione dell’attività svolta in relazione
all’incarico ricoperto; produzione tecnico-scientifica; titoli formativi.
In calce al CV dovrà essere riportata la dichiarazione: "Le informazioni contenute nel presente
Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76
del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci"; in calce altresì dovrà essere
rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e s.m.i.;
b. titoli di cui alla precedente lettera a), ovvero: incarichi e responsabilità, con attestazione
dell’attività svolta in relazione all’incarico ricoperto; produzione tecnico-scientifica; titoli
formativi. Tale documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
(Modulo 1, in allegato);

Pagina: 5 di 8

DECRETO

Oggetto: Avviso n. 8/2017 – Procedura selettiva, per soli titoli, per la riduzione dei tempi di permanenza
per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo, ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI
2002-2005, II biennio economico 2004-2005.
È altresì possibile produrre, in luogo dell’allegazione richiesta, una dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (Modulo 2, in allegato);
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli
elementi (data – GG/MM/AAAA, protocollo, firma del soggetto che ha conferito l’incarico,
durata1, ecc.) che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, pena la non valutazione;
c. elenco dei documenti presentati;
d. fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma leggibile.
5. Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale
documentazione da allegare alla medesima, in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per
l’inoltro delle domande.
6. L’ASI si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli generalizzati o a campione sulla veridicità
di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nei relativi allegati. Pertanto tutte le notizie
riportate nella domanda e nei relativi allegati devono contenere tutte le indicazioni necessarie per
poter effettuare i suddetti controlli.
7. Le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 3 – Esclusioni
1. Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:
a) il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti dall’art. 1, commi 1 e 2, del presente
Avviso;
b) l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’art. 2, comma 1, del presente Avviso;
c) l’inoltro della domanda in forme diverse da quelle indicate all’art. 2, comma 1, del presente
Avviso;
d) la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o digitale;
e) la mancata sottoscrizione della clausola di riserva di cui all’art. 2, comma 3, del presente Avviso;
f) l’omessa inclusione della fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità in
allegato alla domanda;
g) la mancata allegazione e sottoscrizione del Curriculum vitae et studiorum, di cui all’art. 2, comma
4, lettera a) del presente avviso;
h) l’omissione dell’autorizzazione al trattamento dei dati di cui all’art. 7 del presente avviso.

1 In particolare, le date debbono essere riportate nel formato GG.MM.AAAA. Se il candidato non indica una data esatta, ma solo il mese/anno

di inizio e fine, si procederà in senso svantaggioso per il candidato: l’ultimo giorno del mese/dell’anno di inizio attività e/o incarico e il primo
giorno del mese/dell’anno di fine attività e/o incarico.
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2. L’esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento del Direttore Generale, su proposta
motivata del Responsabile del Procedimento che accerta i motivi dell’esclusione.
3. L’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento. Qualora i motivi che determinano
l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della selezione, l’adozione del provvedimento di
esclusione comporta l’automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla
selezione stessa.
Art. 4. Commissione esaminatrice
1. Il Direttore Generale nomina con proprio provvedimento una Commissione esaminatrice composta
da tre membri (Presidente e due componenti) e un segretario.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito web del ASI:
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/concorsi-interni .
Art. 5. Valutazione delle candidature
1. Per la valutazione delle candidature, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così
distribuiti:
a) max 20 punti per la valorizzazione della professionalità acquisita per l’attività svolta, anche con
contratto a tempo determinato, nel livello pari o superiore del profilo di tecnologo, presso l’ASI
o in altri enti del comparto Enti Pubblici di Ricerca;
b) max 80 punti per la valutazione degli incarichi e responsabilità, con attestazione dell’attività
svolta in relazione all’incarico ricoperto, della produzione tecnico-scientifica e dei titoli formativi,
desumibili dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione (CV, titoli allegati –
anche in autocertificazione -, ecc.).
Sarà compito della Commissione determinare e attribuire i punteggi:
 per ogni anno di servizio, o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi, ai fini della
valutazione di cui alla lettera a);
 per i diversi titoli, sempre nel livello pari o superiore del profilo di tecnologo, ai fini della
valutazione di cui alla lettera b).
2. La Commissione, al termine dei lavori, predispone, per ciascuno dei tre livelli del profilo di
Tecnologo, una graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio conseguito da ciascun
candidato.
Art. 6. Approvazione degli atti – Graduatoria - Decorrenza
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1. Il Responsabile del procedimento del presente Avviso, ricevuti gli atti da parte della Commissione
esaminatrice, ne accerta la regolarità formale e li trasmette all’Unità Gestione e Valorizzazione
Risorse Umane (VRU) per il seguito di competenza.
2. L’Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane (VRU), tenuto conto della clausola di riserva
convenuta nel Verbale d’intesa sottoscritto in data 27 aprile 2017, individua le posizioni
immediatamente attribuibili sulla base delle risorse disponibili per ciascun livello, nella misura
indicata nella citata Dichiarazione congiunta allegata all’Ipotesi di Accordo.
3. In caso di parità di punteggio complessivo, la preferenza è determinata in subordine:
 dalla maggiore anzianità nel profilo di inquadramento;
 dalla maggiore anzianità complessiva di servizio;
 dalla maggiore età anagrafica.
4. Il Direttore Generale approva la graduatoria, per ciascun livello del profilo di Tecnologo, per
l’attribuzione dell’istituto in oggetto.
5. Le risorse eventualmente non utilizzate per un livello potranno essere destinate sugli altri due,
seguendo un criterio di destinazione che consenta l’utilizzo ottimale delle risorse ai fini del numero
di posizioni da attribuire (sempre nel rispetto del limite massimo del 10% previsto dal CCNL), e
comunque prioritariamente verso il livello più basso.
6. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato sulla pagina del sito web
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/concorsi-interni e da tale data decorrerà il termine per le
eventuali impugnative.
Art. 7 – Trattamento e tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti sono trattati per le finalità
di gestione del presente Avviso e per le successive previste, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.
2. L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti dell’ASI.
4. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali (decreto ASI n. 186/2017 del 22 marzo 2017) è il
Sig. Massimiliano Forastieri dell’Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane.
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Art. 8 - Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Federica Iafolla dell’Unità Gestione e Valorizzazione
Risorse Umane.
Art. 9 - Pubblicità e diffusione
1. Il presente Avviso è pubblicato sulla pagina del sito web:
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/concorsi-interni
Art. 10 - Norme finali
1. Il presente Avviso costituisce lex specialis, pertanto l'invio di domanda di partecipazione alla
selezione, da parte del candidato, costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di
tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso, con particolare riferimento al successivo comma
3. del presente articolo.
2. L'Agenzia Spaziale Italiana si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle
legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative - di non dar corso alla procedura
in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, per quanto applicabili, le
normative vigenti in materia.

Anna Sirica

Allegato A all’Avviso n. 8/2017

Agenzia Spaziale Italiana
UO Gestione e Valorizzazione
Risorse Umane
Via del Politecnico snc
00133 R O M A
PEC: concorsi@asi.postacert.it
Oggetto:

Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per soli titoli, per la riduzione dei tempi
di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo, ai
sensi dell'art. 8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005.

__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________________________
nat__ a ________________________ (prov.__________) il ______________________________________
residente a ___________________________________________________________ (prov _____________)
chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione di cui in oggetto.
A tal fine __l__ sottoscritt_ dichiara:
- di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’ASI dal __________________________________
- di essere inquadrat__ nel profilo di Tecnologo
- di essere inquadrat__ nel livello____ alla data attuale.
A tal fine si allega:






Curriculum vitae et studiorum - aggiornato alla data del 31 dicembre 2014 - in formato standardizzato
Europass, debitamente sottoscritto;
Titoli che si ritiene utile produrre per la valutazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) dell’avviso di
selezione;
Elenco di tutti i titoli presentati, debitamente sottoscritto;
Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento, in corso di validità.
Altro (specificare)……………………………………..

__l__ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati,
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Roma, __________________

Firma
______________________________

__l__ sottoscritt_ dichiara di accettare la clausola di riserva, in base alla quale ai fini dell’applicazione
della disposizione di cui all’art. 6, comma 2 dell’avviso di selezione, si terrà conto delle eventualità per
le quali:

Allegato A all’Avviso n. 8/2017
a. dovessero conseguire il cd “anticipo di fascia” dipendenti altresì interessati dalla revisione
del proprio inquadramento giuridico-economico per via della rinnovazione, in parte qua, del
bando 9/2009;
b. dovessero conseguire il cd “anticipo di fascia” dipendenti destinatari degli effetti di altre
pronunzie giurisdizionali relative a procedimenti già in corso.
In tali casi, il passaggio di fascia di tutti coloro che si classificheranno, in una qualsiasi delle tre
graduatorie per ciascun livello, con un punteggio inferiore a quello eventualmente conseguito da uno
dei candidati interessati dalle procedure giurisdizionali sopra indicate, avverrà solo posteriormente
all’approvazione delle eventuali nuove graduatorie e dei connessi eventuali nuovi inquadramenti
giuridici.
Firma
______________________________

(Modulo 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
(cognome e nome)
nat… a__________________________(____) il_________________________________________
Residente a ______________________(____) in _____________________________n.__________
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Che le copie dei documenti in allegato alla presente dichiarazione e che vengono di seguito elencati
sono copie conformi agli originali
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Data……………………..
Firma
______________________

(Modulo 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nat…a__________________________(____) il_________________________________________
residente a ______________________(____) in _____________________________n.__________
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Data……………………..
Firma
______________________

N.B.: Ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i
singoli elementi di riferimento (esempio: data – GG/MM/AA, protocollo, firma del soggetto che ha conferito
l’incarico, durata, ecc.).

