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ALLEGATO A 
Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la costituzione di una graduatoria di 
merito di personale assistente con conoscenza della lingua slovena 
 
Al Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” 
Via Carlo Ghega n. 12 34132 Trieste  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
e 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscio/a della responsabilità penale e della 
decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria 
responsabilità,  
Il/La sottoscritto/a: 
Cognome  

  

Nome    
Codice fiscale    
Luogo e provincia di 
nascita  

  

Data di nascita    
Cap e Città di residenza    
Indirizzo di residenza: 
Via/Piazza/Numero  

  

Telefono    
Cellulare    
e-mail/    
Pec *   

* indirizzo pec dal quale viene inviata la presente domanda 
 
chiede di essere ammess__ a partecipare alla Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la 
costituzione di una graduatoria di merito di personale assistente con conoscenza della lingua 
slovena 
 
A tal fine dichiara: 

a) di essere cittadin__ italian__ o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altro stato ai 

sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001: specificare in tal caso di quale Stato si tratti 

___________________________________________________(2); 

b) di avere un’età non inferiore ad anni 18; 

c) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

d) di godere dei diritti politici e di essere iscritt__ nelle liste elettorali del comune di _____________ 

ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo (3) ______________________________; 

e) di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva (per gli interessati); 

f) di avere la conoscenza della lingua slovena, 

g) di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria superiore (che dà accesso all’Università)  

in _______________________________________ conseguito in data ___________________ con 

la seguente votazione _______/______ presso l’Istituto _________________________________  
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con sede a  ____________________________________________________________________ 

h) per i candidati che hanno conseguito il titolo all’estero, di essere in possesso del seguente titolo 

equipollente / di riconoscimento _____________________________________________________  

corredato della documentazione richiesta; 

i) per i candidati di Cittadinanza non italiana: di godere dei diritti civili e politici nello stato di 

appartenenza; 

j) per i candidati di Cittadinanza non italiana: di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i 

cittadini della repubblica Italiana; 

k) per i candidati di Cittadinanza non italiana: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
Dichiara inoltre: 
a) di non essere esclus_ dall’elettorato attivo politico; 
b) di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente rendimento insufficiente, o siano dichiarat_ decadut_ da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili e di non 
essere incors_ nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento senza 
preavviso o di aver avuto risolto un precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato 
motivo; 

c) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure 
di prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di 
licenziamento, ovvero condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o 
procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o 
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;  
di essere a conoscenza che in caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della 
pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o 
perdono giudiziale) o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabiliti dalla legge per le 
tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione si riserva di valutare 
tale ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato, con riferimento alle mansioni connesse con la 
posizione di lavoro dell’assumendo, del tempo trascorso dal commesso reato, della sussistenza 
dei presupposti richiesti dalla legge per l’ottenimento della riabilitazione; 

d) di non essere temporaneamente inabilitat_ o interdett_; 
e) di non essere dipendente dello Stato o di ente pubblico collocato a riposo in applicazione di 

disposizioni di carattere transitorio o speciale. 
 
 
Dichiara altresì 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’allegato C: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per 
l’accesso al profilo professionale oggetto della selezione valutabili ai fini del punteggio: 

1) ___________________________________________________________________________ 
nell’anno ______________ con voti ___________ presso _____________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 
nell’anno _____________ con voti ____________ presso _____________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 
nell’anno ________________ con voti _________ presso _____________________________  
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4) __________________________________________________________________________ 
nell’anno ________________ con voti _________ presso ____________________________ 

 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio valutabili ai fini del punteggio: 
 
Sede del Servizio  
 

 
Periodo del Servizio  

 
Qualifica 
  

 
__________________  

Dal __/__/___ al __/__/___  
n. __ore settimanali (se partime) 

 
_______________________ 

 
__________________  

Dal __/__/___ al __/__/___  
n. __ore settimanali (se partime) 

 
_______________________ 

 
__________________  

Dal __/__/___ al __/__/___  
n. __ore settimanali (se partime) 

 
_______________________ 

 
- d’impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti 
- di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione 
alla procedura selettiva; 
 
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva devono essere inviate al seguente indirizzo: 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Dichiara di esprimere il proprio consenso perché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento Europeo 679/2016 e del 
D.lgs. 196/2003 e successive modifiche) per gli adempimenti connessi alla presente selezione.  
 
 
Si allegano (4): 
‐ copia di un documento d’identità in corso di validità; 
- informativa privacy sottoscritta  
‐ _____________________________________________________________________________ 
‐ _____________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________ 
‐ _____________________________________________________________________________ 
 
___________________      ______________________ 
(luogo e data)         (firma) 
 
 
(1) le aspiranti coniugate indicheranno il cognome da nubile; 
(2) tenere conto di quanto previsto in merito nell’art. 3 del presente bando; 
(3) indicare l’oggetto e la data del provvedimento e l‘autorità giudiziaria che l’ha emesso, nonché i 
procedimenti penali eventualmente pendenti; 
(4) i titoli valutabili ai sensi dell’annessa tabella, devono essere adeguatamente autocertificati o 
certificati in allegato alla domanda di ammissione o inoltrati insieme alla domanda. Ai fini 
dell’autocertificazione deve essere allegato un documento d’identità  
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ALLEGATO B 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 
1) Titoli di studio e professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo professionale 
(1): fino ad un massimo di punti 20 così articolati: 
a. titoli di studio e professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo professionale 
oggetto della selezione: fino ad un massimo di punti 12 e, più precisamente: 

‐ diplomi di laurea, diplomi di laurea magistrale, corsi di perfezionamento, specializzazione, 
master e dottorato di ricerca: fino a 2 punti per ogni titolo, fino a punti 8 complessivi; 
(per le lauree a ciclo unico o del v.o. si considerano 4 punti;); 
‐ incarichi di collaborazione o contratti di lavoro in somministrazione presso la pubblica 
amministrazione attinenti alla gestione amministrativa con mansioni equivalenti o superiori a 
quelle oggetto della selezione, rapportato all’effettivo servizio prestato, punti 0,15 per ogni 
mese o frazione superiore a 15 giorni fino a punti 4; 

b. titoli di servizio fino ad un massimo di punti 8 così specificati: 
‐ servizi effettivi prestati presso pubbliche amministrazioni in profilo equivalente o superiore 
a quello oggetto della selezione: punti 0,25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni; 

 
 
 
(1) I titoli di studio da valutare, o la relativa autocertificazione devono essere allegati alla domanda. 
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ALLEGATO C 
PREFERENZE 

 
Descrizione 
A gli insigniti di medaglia al valor militare; 
B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
E gli orfani di guerra; 
F gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
H i feriti in combattimento; 
I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
M i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di guerra; 
N i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per fatto di guerra; 
O i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
S gli invalidi ed i mutilati civili; 
T i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  
 
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 
 


