
DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Al Comune di TRENTO
MODULO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE Servizio Personale
DI TRENTO che possono concorrere per i posti Sportello Polifunzionale
riservati Torre Mirana - Via Belenzani, 3

38122 - TRENTO

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 
POSTI  A  TEMPO  INDETERMINATO  NELLA  FIGURA  PROFESSIONALE  DI  COADIUTORE 
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B, EVOLUTO, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL 
COMUNE DI TRENTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 15 DELL'ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE  DEL  PERSONALE  DELL'AREA  NON  DIRIGENZIALE  DEL  COMPARTO 
AUTONOMIE LOCALI DEL 20.04.2007 E S.M. E II.

Il/la sottoscritt_ ______________________________________________________________________

nat _ a__________________________________ provincia di __________________________________

il ______________________ residente a __________________________________________________

via _____________________________________________ n° ________________________________

telefono ___________ / _______________ 

presa visione degli avvisi di concorso prot. n° C_L378/RFS007/21129 e prot. n.° C_L378/RFS007/21167 pubblicati 
il 24/01/2018:

CHIEDE

di essere ammess__ concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato nella figura 
professionale di coadiutore amministrativo, categoria B evoluto, di cui n. 1 posto riservato ai dipendenti del Comune 
di Trento in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 dell'Ordinamento Professionale del personale dell'Area non 
dirigenziale del comparto autonomie locali del 20.04.2007 e ss. mm. e ii. .

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente 
dagli artt. 75 e 76 del citato decreto e dalla normativa provinciale vigente in materia, per le ipotesi di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

DICHIARA:
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

1) o di essere dipendente del Comune di Trento, in ruolo e aver superato il periodo di prova alla data di
             scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione;

2) o di essere inquadrato, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di

           ammissione, in una delle sottoelencate figure professionali dell'area impiegatizia, della categoria B base:

       o    operatore dei servizi ausiliari                                  o    operatore dei servizi ausiliari T.P.

       o   operatore amministrativo (ad es.)                            o   operatore amministrativo (ad es.) T.P.

…....o..centralinista                                                               o..centralinista T.P.

3) o di avere una anzianità di servizio in ruolo di almeno 5 anni nel livello base della categoria B (ex IV^ 
             qualifica funzionale), in una delle figure professionali dell'area impiegatizia (operatore amministrativo ad es., 
             operatore dei servizi ausiliari, centralinista e le corrispondenti figure a tempo parziale), alla data di scadenza
             del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione;
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4)  di essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione, del diploma di licenza della
        scuola dell’obbligo:

conseguito in data _________________________________  presso l'Istituto _____________________________

sito in _________________________________ via/piazza ______________________ provincia _____________

i punti 5), 6), 7) e 8) vanno compilati solo da chi non ha tutta l’anzianità di servizio a tempo indeterminato utile per 
concorrere per la riserva presso il Comune di Trento e invece abbia svolto servizio a tempo indeterminato nelle 
medesima o superiore categoria e livello o qualifiche funzionali corrispondenti presso gli altri Enti pubblici destinatari 
dei contratti  collettivi  di lavoro relativi ai comparti  Autonomie locali,  Scuola, Sanità e Ricerca della Provincia di  
Trento o presso società di gestione dei servizi pubblici come specificato nell'avviso:

5) di aver maturato anzianità di servizio presso il/i sottoelencato/i Ente/i:

DENOMINAZIONE ENTE CAT./LIVELLO 
o QUALIFICA

FIGURA PROF. O 
PROFILO

DAL______________ AL_____________
        (giorno/mese/anno)     (giorno/mese/anno)

6) di aver effettuato i  sottoelencati  periodi  di  assenza per  aspettative non retribuite o permessi  non retribuiti  
durante il servizio prestato presso gli enti sopra elencati nonché periodi di sospensione disciplinare dal servizio con 
privazione dello stipendio:

TIPO ASSENZA DAL______________                        AL_____________
        (giorno/mese/anno)                              (giorno/mese/anno)

7) o di aver subito, nel biennio antecedente la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda,
            l'irrogazione di una sanzione disciplinare di gravità superiore al richiamo scritto;

   o di non aver  subito, nel  biennio  antecedente  la data di  scadenza dei  termini  per la  presentazione  della
           domanda, l'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare di gravità superiore al richiamo scritto;

8) o di aver ricevuto nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
            domanda, una valutazione annuale negativa;

      o di non aver  ricevuto  nel biennio  antecedente la  data di  scadenza  del termine  per  la presentazione  della
           domanda una valutazione annuale negativa.

9) o di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104

           e richiedere l’ausilio di_________________________________________________________________
           e di_______________________________ tempo aggiuntivo per l’espletamento delle prove di concorso
           così come attestato da certificazione medica che si allega;



10) di avere diritto:
             a preferenza per:

             o   __________________________________________________________
                                                             indicare la categoria

             o   n. figli a carico ___________

11) allega i seguenti documenti:

o ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33;

o fotocopia documento d'identità valido;

alla  domanda  deve  essere  allegata  la  fotocopia  semplice  di  un  documento  d'identità  valido, a pena  di 
esclusione. In  alternativa  la  domanda  deve  essere  sottoscritta,  al  momento  della  sua  presentazione,  alla 
presenza del dipendente addetto o inoltrata via PEC con firma digitale/elettronica qualificata. 
____________________________________________________________________________________________
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente indirizzo:

PRESSO IL SEGUENTE SERVIZIO ________________________________ TEL. _________/________________

OPPURE

COGNOME E NOME _______________________________________________________________________

PRESSO FAMIGLIA (indicare nome sul campanello)

VIA __________________________________________________ N._________________________________

COMUNE _______________________________________PROV. ___________________________________

C.A.P. ________________ TEL. ________________/______________________________________________

OPPURE 

  per i candidati che presentano la domanda tramite PEC, 

  al seguente indirizzo PEC   ________________________________________________

Attenzione: tutte le comunicazioni relative al presente concorso saranno inviate a questo indirizzo PEC

FIRMA

  ______________________________
       l'assenza della firma comporta l'esclusione

DATA
________________

Riservato all'ufficio:

ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.200 n., 445:

io sottoscritto __________________________________________________ dipendente del Servizio Personale del Comune di 
Trento, incaricato a ricevere la domanda, verificata l'identità dell'interessato, mediante:

        _______________________________ (indicare documento di riconoscimento)

       conoscenza diretta 

attesto che la firma del richiedente è stata posta in mia presenza.

Trento, ____________________                                                                            ______________________________
il dipendente incaricato
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