
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 

PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE PER TITOLI ED ESAMI 

RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 6, DEL DECRETO-LEGGE 

31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125 

(*) 

 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO  

DI COLLABORATORE/TRICE AMMINISTRATIVO/A, CATEGORIA B3 –  

CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 

 

(*) La riserva si applica al personale precario che alla data di pubblicazione della legge di conversione 

(Legge 30 ottobre 2013, n. 125 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale 255 del 30 ottobre 

2013) abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a 

tempo determinato alle dipendenze del Comune di Monza ovvero alle dipendenze della Provincia 

Monza e Brianza nel ruolo di Collaboratore/trice Amministrativo/a 

 
All’Ufficio Selezione e 

Amministrazione Risorse 

Umane 

del Comune di Monza 

 
Il/La sottoscritto/a   

  

(cognome) (nome) 

residente in (specificare indirizzo, CAP, Comune, Sigla Provincia) 

 

 

 

 

 

 

recapiti 

 

Tel.ufficio ______________________________Tel.cellulare___________________________________ 

 

e-mail __________________________________________@_______________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIA IN 

OGGETTO. 

  

Al fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni 

mendaci, di: 

 

1. essere in possesso dei requisiti dell'art. 4, comma 6 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

2. essere in condizioni d’idoneità fisica alle mansioni di collaboratore/trice amministrativo/a;  

3. non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 13 

dicembre 1999, n.475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n.97, che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 

 
 
 
 



Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 13 dicembre 1999, n.475 la sentenza prevista 

dall’art.444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna; 

4. non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, nonché essere stati destituiti o 

dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti 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; 

5. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto, a parità di punteggio, alle preferenze di 

cui all’allegato “A” al bando di concorso: 

 

 

 

 

6. di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando della presente procedura concorsuale; 

7. di consentire al Comune di Monza, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, il trattamento dei propri dati, 

comunicati nella presente domanda, ai fini della gestione della procedura concorsuale.  

 

CHIEDE ALTRESI’ 

 

che tutte le eventuali comunicazioni relative al presente concorso, differenti da quelle che il bando già 

dispone siano realizzate esclusivamente sul sito internet comunale (www.comune.monza.it – lavora con 

noi – concorsi pubblici) siano inviate al seguente indirizzo (specificare solo se differente dall’indirizzo di 

residenza): 

 

 

 

 

 

 (indicare cognome e nome del destinatario, indirizzo, CAP, Comune, Sigla Provincia) 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente all’Ufficio selezione e amministrazione 

risorse umane ogni variazione dell’indirizzo di ricezione delle comunicazioni, sollevando il Comune di 

Monza da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

ALLEGA 

1. Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 

2. Curriculum vitae; 

3. Elenco titoli di servizio (se posseduti) utilizzando il modulo allegato al bando della procedura 

di reclutamento in oggetto. 

 

li ____/____/______ 

 

 

firma autografa estesa del/della candidato/a  (NON E’ RICHIESTA  L’AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA) 

 
 
 


