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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA PROGRESSIONE 
TRA AREE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 15, D.LGS. N. 75/2017 PER  LA COPERTURA DI N. 2 FIGURE DI 
SPECIALISTA TECNICO, CATEGORIA D, LIVELLO ECONOMICO D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 
RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONZA A TEMPO INDETERMINATO AVENTE I 
REQUISITI DI CUI ALL’ART. 1 DEL BANDO 

All’Ufficio Selezione e 

Gestione Contrattuale R.U.  

del Comune di Monza 

                                                                                     indirizzo  mail:      concorsi@comune.monza.it 
Il/La sottoscritto/a   

   

(Mat) (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 SELETTIVA 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 dipendente del Comune di Monza a tempo indeterminato e appartenere alla categoria 

giuridica  ___________, Profilo professionale ______________________________________ ; 

2. essere in possesso del titolo di studio previsto dal bando di selezione, art. 1, comma 2  in 

particolare:  

 

Denominazione titolo: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Istituto di conseguimento _________________________________________________________________ 

 

Città  ___________________________ Anno ____________ Votazione ___________su _____________   

3. di aver  maturato presso  il Comune di Monza  n. _______ anni  nella categoria giuridica ______, 

profilo professionale _______________________________________________________, famiglia 

professionale ________________________________________; 
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oppure / e 

4. di aver  maturato presso ______________________________________________________________  

n. _______ anni  nella categoria giuridica ______, profilo professionale _______________________, 

famiglia professionale _________________________________________; 

 

5. di NON aver superato, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, precedenti 

selezioni, anche presso altre pubbliche amministrazioni, afferenti al medesimo profilo professionale 

oggetto della selezione o per profili professionali attinenti per contenuto lavorativo e competenze 

richieste; 

oppure 

5. di aver superato nell’anno ______________la seguente selezione (specificare profilo  professionale 

– categoria giurdica)______________________________________________________        indetta da 

(specificare  denominazione pubblica amministrazione)_____________________________________ 

la cui graduatoria è stata approvata con atto (specificare estremi atto approvazione graduatoria) 

___________________________________________. 

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

7. di acconsentire al fatto che i dati personali forniti con la presente domanda siano trattati 

esclusivamente per le finalità e le attività connesse  all’espletamento della presente procedura, nel 

rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento 679/216/UE General 

Data Protection Regulation  

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 gestione contrattuale 
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; 

Attenzione: non devono essere allegati i titoli di servizio (anni di anzianità maturati presso il Comune 

di Monza), né le schede di valutazione delle prestazioni, in quanto tali dati e documenti sono già 

presenti nelle banche dati della Direzione del personale. 

 
 
li ____/____/______ 

 
 

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

 

 

 

http://www.comune.monza.it/

