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 Casa di Soggiorno e Pensionato  
della Città Murata 

 Montagnana provincia di Padova 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

 
Via Berga, 21  -  35044 MONTAGNANA  (PD)                                                   C.F. 82000370286 
Tel. (0429)  800228 - 800670     Fax (0429) 800671                     P.I.  00736180282 

 

N. 3505   di prot.                                                          Montagnana, li  29 settembre 2011 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO ,  
 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ADDETTO/A ALL’ASSISTENZA 
- AREA 3^ - CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO,  A D ORARIO PIENO - (Categoria B, 

posizione economica B1- CCNL dei dipendenti delle R egioni e delle AA.LL.) 
 

VISTO il D. Lg. vo 165/2001; 
VISTA la legge 68/1999; 
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi-disciplina delle modalità di assunzione, 
dei requisiti di accesso e delle prove selettive; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 3 del 31 GENNAIO 2011; 
In esecuzione della determinazione del Dirigente n. 169 del 29 SETTEMBRE 2011;       
 

E’ INDETTO 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERT URA DI N. 1 POSTO DI 
ADDETTO/A ALL’ASSISTENZA - AREA 3^ - CON CONTRATTO  A TEMPO INDETERMINATO, AD 
ORARIO PIENO - Categoria B), Posizione economica B1 ), ccnl dei dipendenti delle Regioni e 
delle AA.LL.-  
 
 A) TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  
 
 Il trattamento giuridico è determinato dalle disposizioni legislative nonché dai CCNL dei 
dipendenti delle Regioni e delle AA.LL. nel tempo vigenti. Il trattamento economico è stabilito dai 
CCNL. del comparto Regioni e AA.LL. per la categoria B), posizione economica B1) e dai CCDI. nel 
tempo vigenti ed è soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge; 
 
 B) PARI OPPORTUNITA’  
 
 L’Ente garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 
 
 C) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 
 I concorrenti devono  essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
1)-CITTADINANZA ITALIANA. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Ai sensi dell’art. 38 del d. lg. vo 165/2001 e succ. modif. e integrazioni, i cittadini degli Stati Membri 
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dell’UE possono partecipare al concorso, purchè in possesso dei requisiti previsti dal dpcm. 7.2.94, n. 
174: 

-godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza; 
-essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
-avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

2)-ETA’: non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella per il pensionamento d’ufficio; 
 
3)-IDONEITA’ ALL’IMPIEGO SENZA ALCUNA LIMITAZIONE SPECIFICA PER LA FUNZIONE 
RICHIESTA DAL POSTO IN OGGETTO. Prima dell’immissione in servizio l’Amministrazione procede 
a sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, per l’accertamento dell’idoneità; 
  
4)-PER I CANDIDATI DI SESSO MASCHILE: posizione regolare nei riguardi degli obblighi 
di leva; 
 
5)-TITOLO DI STUDIO: LICENZA DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO; 
 
6)-NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI PER REATI CHE COMPORTINO LA 
DECADENZA DALL’IMPIEGO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NON 
ESSERE STATI INTERDETTI O SOTTOPOSTI A MISURE CHE ESCLUDONO, 
SECONDO LE LEGGI VIGENTI, DALLA NOMINA AGLI IMPIEGHI PUBBLICI; 
 
7)-NON ESSERE ESCLUSI DALL’ELETTORATO POLITICO ATTIVO E NON ESSERE 
STATI DESTITUITI O DISPENSATI DALL’IMPIEGO O DICHIARATI DECADUTI 
DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 
 

D)-REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIONE  
 
 I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali: 
 
Attestato di qualifica professionale di “addetto al l’assistenza”, rilasciato da un istituto 
professionale di stato o titolo rilasciato da una s cuola di formazione, ai sensi della legge della 
Regione Veneto 8/86, conseguito dopo non meno di un  biennio di corso, o titolo equipollente. 
Le equipollenze sono elencate nella deliberazione d ella G. R. V. n. 3973 del 30 dicembre 2002. 
 

Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posse duti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande, non ché al momento dell’eventuale 
assunzione  
 

E)-INAMMISSIBILITA’  
  
Non sono ammessi ai concorsi: 

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 
b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso pubbliche amministrazioni, 

nonché coloro che siano stati collocati a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e 
successive modificazioni ed integrazioni e da altre specifiche normative; 
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c) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa o 
incompleta nelle dichiarazioni richieste, oppure redatta non utilizzando il modulo predisposto 
dall’Amministrazione; 

 
d) coloro che spediscano la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal presente bando. 
 

La non ammissione deve essere sempre notificata all’interessato a mezzo raccomandata A.R. 
  
 F)-DOMANDE DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZION E 
 
 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice obbligatoriamente  sul 
modulo predisposto dall’Amministrazione e allegato al presente bando, datate e sottoscritte, devono 
essere indirizzate a: CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA  CITTA’MURATA, Via Berga, 
21-35044 MONTAGNANA (PD) e spedite: 
 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata ar; 
oppure: 

- con posta elettronica certificata (PEC) – esclusivamente all’indirizzo 
casasoggiornomontagnana@pec.it , avendo cura di inviarla in formato pdf tramite la  propria 
personale casella PEC.,  

 
  entro il TRENTESIMO giorno  successivo alla data di pubblicazione di apposito avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e cio è entro il 14 NOVEMBRE 2011.  
 

IL TERMINE E’ PERENTORIO.  
 

 E’ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata. All’esterno della 
busta dovrà essere riportata l’indicazione: “CONTIENE DOMANDA DI CONCORSO PUBBLICO PER        
N. 1 POSTI DI  ADDETTO ALL’ASSISTENZA SCADENTE IL 14 NOVEMBRE 2011”. 
 La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio 
postale accettante; la domanda, spedita con racc. ar. nei termini, deve comunque pervenire all’Ente 
entro gli otto giorni successivi al termine stabili to. Contrariamente non sarà ammessa.  
 L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o 
telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore anche in sede di 
convocazione alle prove d’esame. 
 
 G)-CONTENUTO DELLA DOMANDA  
 
 Gli aspiranti nella domanda, la cui firma non deve essere autenticata, devono dichiarare sotto la propria responsabilità e 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per l’ ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, oltre alla precisa 

indicazione del concorso: 
• cognome e nome; 
• il luogo e la data di nascita, residenza ed eventuale recapito cui vanno inviate le comunicazioni relative al concorso; 
• il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati 

dell’Unione Europea; 
• il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
• tutte le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli 

eventuali procedimenti penali in corso ovvero l’inesistenza degli stessi; 
• la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso maschile; 
• gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di 

impiego presso le stesse; 
• il possesso dei titoli che danno diritto a riserva, precedenze o preferenze (VEDI VOCE PREFERENZE); 
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• di essere idoneo all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto; 
• l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi; 
• il possesso del titolo di studio richiesto, con il punteggio conseguito; 
• il possesso dei requisiti speciali richiesti dal bando;. 

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo che 
viene allegato al bando di concorso e riportare tutte le indicazioni e condizioni che i candidati sono 
tenuti a fornire. 
 

 H)-DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
 Alla domanda deve  essere allegata: 
 
1) Ricevuta, rilasciata dal tesoriere dell’Ente: Istituto CREDIVENETO, Credito Cooperativo 

Interprovinciale Veneto, S.C. a r. l.,con  Sede in Montagnana,  comprovante il versamento di Euro 
10,00=,  a titolo di tassa di ammissione al concorso, a favore della CASA DI SOGGIORNO e 
PENSIONATO DELLA CITTA’MURATA-MONTAGNANA (PD), oppure ricevuta del vaglia postale 
intestato alla stessa CASA DI SOGGIORNO e PENSIONATO DELLA CITTA’MURATA-
MONTAGNANA (PD). 

2)   Fotocopia in carta semplice di un documento di identità personale in corso di validità. 
 
 Alla domanda possono  essere allegati ai fini della valutazione (Vedi lettera N) presente 
bando): 
- il curriculum, redatto secondo lo schema predisposto e allegato al bando, debitamente 
sottoscritto, pena la non valutazione; 
- i titoli di servizio, studio e vari posseduti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge , 
ovvero autocertificati . Il candidato, ai sensi del DPR. 445/2000, può comprovare con dichiarazioni, presentate anche 

contestualmente all’istanza ed in sostituzione delle normali certificazioni, il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, nonchè i titoli 

che intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione. Qualora il candidato intenda avvalersi delle dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR. 445/2000, per fatti stati e qualità personali a sua diretta conoscenza, quali ad 

esempio servizi, attività didattica, incarichi o altro, compresa la conformità di fotocopie, tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte in 

presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia di un documento d’identità 

valido del sottoscrittore. 

 Non saranno tenuti in considerazione titoli e dichiarazioni sostitutive rese con modalità difformi 
rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente. La Casa di Soggiorno si riserva in ogni momento 
della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate. 
  
 La domanda di partecipazione e i documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo. 
 
 I)- AMMISSIONE DEI CANDIDATI  
 

Dopo la scadenza del termine, il Responsabile dell’Ufficio competente esamina le domande ai fini della loro ammissibilità.  
 

L’Amministrazione della Casa di Soggiorno e Pensionato si riserva la facoltà di procedere all’ammissione alle prove con riserva di 
accertamento dei requisiti al momento dell’approvazione della graduatoria di merito. Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di disporre 
in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove d’esame l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti 
ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista. 
 

L’esclusione dal concorso, debitamente motivata, viene comunicata a mezzo raccomandata A.R. 

 
 L)-PRESELEZIONE 
 

L’Amministrazione, qualora il numero dei candidati ammessi superi le 45 unità, si riserva di 
effettuare una preselezione. La stessa, che non costituisce prova d’esame, consiste nella risoluzione 
in un tempo determinato, di appositi quiz a risposta multipla, vertenti sulle materie della prova orale. 
Sono ammessi alla prova scritta i primi 45 candidati (più eventuali ex aequo), in base all’ordine 
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decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva. Il punteggio 
necessario al superamento della preselezione è fiss ato in 21/30.  

 
 M)-PROVE D'ESAME 
 
 La sede ed il diario della preselezione e delle prove sono comunicati agli ammessi, a mezzo 
lettera raccomandata AR., o con Pec, almeno 20 giorni prima dell’inizio delle stesse e pubblicati sul 
sito internet dell’Ente: http://www.cdrmontagnana.it/ ”.  
La Commissione Giudicatrice può stabilire prima la data della prova scritta e, successivamente, dopo 
l’esame e la valutazione dei relativi elaborati, quelle delle ulteriori prove. In questo caso la data di ogni 
tipo di prova deve essere comunicata con almeno 20 giorni di anticipo, anche contestualmente nel 
corso dello svolgimento della prima prova. 
 

Gli esami consistono in: 
 
PROVA SCRITTA:  Questionario o tema sugli argomenti  concernenti la prova orale. 
 
PROVA PRATICA:  Esecuzione o descrizione di tecnich e operative inerenti le mansioni 

dell’addetto all’assistenza. 
 
PROVA ORALE: Nozioni di igiene ambientale e della p ersona. Nozioni di base relative a: 

-riabilitazione e mantenimento delle capacità psico -motorie e delle 
condizioni fisiche; 
-sistema dei servizi socio-assistenziali; 
-condizione psico-sociale della persona anziana; 
-rapporto di lavoro del pubblico dipendente; 
-legislazione antinfortunistica; 
-tutela della privacy. 

  
 N)-CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE  
 
La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio: 
- 10 punti per la valutazione titoli. 
- 30 punti per la valutazione della prima prova di esame, scritta; 
- 30 punti per la valutazione della seconda prova di esame, scritta, pratica o teorico-pratica; 
- 30 punti per la valutazione della terza prova di esame, orale 

  

N1)-VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati sono cosi ripartiti: 

1ª Categoria Titoli di servizio 
 

Punti          4 

2ª Categoria Titoli di studio oltre a quello 
previsto per posto messo a 
concorso 

Punti          3 

3ª Categoria Titoli vari Punti          2 
 

4ª Categoria Curriculum formativo e 
professionale 

Punti          1 

 
TOTALE 

 
punti        10 

 
La valutazione dei titoli dei candidati ha luogo prima dell’inizio della prova orale e solamente per i candidati ammessi alla stessa. La 
valutazione dei titoli deve essere resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale. 
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 N2)-VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO  (VEDI DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA N. 1)  

 
Il punteggio per i titoli di servizio viene attribuito in base alle seguenti posizioni: 

- 1ª posizione: servizio, a tempo indeterminato e determinato, prestato nella P.A. in categoria pari o superiore a quella 
messa a concorso; 

- 2ª posizione: servizio, a tempo indeterminato e determinato, prestato nella P.A. in categoria immediatamente inferiore a 
quella del posto messo a concorso: in ragione del 50% del punteggio attribuito alla 1ª posizione. 

Il servizio militare di leva, richiamo alle armi, ferma volontaria, e rafferma verranno valutati solo in costanza di rapporto di lavoro. 
I servizi con orario ridotto vengono valutati, con gli stessi criteri, in proporzione. 
I servizi prestati in più periodi vengono sommati tra loro ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
Le frazioni di tempo risultanti inferiori od uguali  a quindici giorni non vengono valutate. 
 

 N3)-VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (VEDI DICHIAR AZIONE SOSTITUTIVA N.2) 
 

1. I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio sono così attribuiti: 
il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale viene valutato come segue: 

 
Titolo espresso 

in decimi 
Titolo espresso 

in centesimi 
 

in sessantesimi 
 

Titolo espresso con giudizio 
complessivo 

Valutazione 

da a da a Da a  Punti 
6,00 6,99 60 69 36 41 Sufficiente 0,00 
7,00 7,49 70 74 42 44 //// 0,20 
7,50 7,99 75 79 45 47 Buono 0,40 
8,00 8,49 80 84 48 50 //// 0,60 
8,50 8,99 85 89 51 53 Distinto 0,80 
9,00 9,49 90 94 54 56 //// 1,00 
9,50 10 95 100 57 60 Ottimo 1,20 

 
2. la laurea breve viene valutata come segue: 

 
Laurea breve  Valutazione  

da A punti 
66 76 0,00 
77 87 0,30 
88 93 0,60 
94 99 0,90 

100 105 1,20 
106 110 1,50 

110 e lode 1,80 
 

3. Il diploma di laurea o la laurea specialistica vengono valutate come segue: 
 

Diploma di 
Laurea/Laurea specialistica  

Valutazione 

da A punti 
66 76 0,00 
77 87 0,50 
88 93 1,00 
94 99 1,50 

100 105 2,00 
106 110 2,50 

110 e lode 3,00 
 

4. Il punteggio per il titolo di studio viene attribuito per un solo titolo. Nel caso in cui il candidato abbia presentato più titoli di 
studio validi per l’ammissione al concorso, la commissione valuta quello più favorevole al candidato. 

 

 N4)-VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI (VEDI DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA N. 2) 

 
Rientrano nella categoria dei titoli vari i titoli che comprovano un accrescimento della professionalità e che rientrino fra quelli 

predeterminati dalla commissione. 
In particolare in questa categoria vengono valutati gli encomi, le specializzazioni in attività tecnologiche di sussidio manuale (dattilografia, 
stenografia, videoscrittura e simili), i corsi di perfezionamento o aggiornamento su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso 
purché sia certificato il superamento della prova finale, il servizio reso presso enti pubblici in regime giuridico di “locatio operis”, ed i servizi 
effettuati alle dipendenze di privati e cooperative. 
La commissione assegna almeno il 30% del punteggio, riservato alla categoria, alla valutazione dei corsi di perfezionamento o 
aggiornamento conclusi con esami su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso. 
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La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta dalla commissione in relazione alla validità e 
importanza del titolo rispetto al profilo professionale messo a concorso. 
 
 N5)-VALUTAZIONE DEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESS IONALE ( DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA N. 3)  
 

La Commissione valuta il complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della sua carriera lavorativa, indicate nel 
curriculum che il medesimo presenta e sottoscrive sotto la propria responsabilità, tenendo in particolare considerazione le attività che per la 
loro connessione possono evidenziare una maggiore attitudine alle funzioni inerenti al posto da ricoprire. 
La valutazione delle pubblicazioni, che vanno obbligatoriamente allegate, deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità 
della traduzione scientifica, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale 
da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. La Commissione deve, pertanto, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri: 
- data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; 
- che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano 
contenuto solamente compilativo e divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. 
Nel curriculum professionale sono valutate le attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, idonee ad 
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione 
funzionale da conferire, ivi compresi l’idoneità ed i tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di 
partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti 
pubblici. 
Nel caso di insignificanza del curriculum stesso, la commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio. 
Per il personale già in servizio nell’Ente il curriculum tiene conto degli eventuali provvedimenti disciplinari, intervenuti nei due anni 
precedenti il bando di concorso. 
 
 N6) VALUTAZIONE DELLE PROVE  
 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidat i che abbiano riportato, in 
ciascuna prova, una valutazione di 21/30. La prova orale si  intende superata con una votazione 
di 21/30. 

 
 O)-GRADUATORIA DEL CONCORSO  
 

Dopo lo svolgimento della prova orale la Commissione attribuisce il punteggio finale, a ciascun candidato, sommando il punteggio 

conseguito nella valutazione dei titoli al punteggio conseguito nelle prove scritte, pratiche e/o teorico-pratiche e al punteggio conseguito 

nella prova orale.  
Il Dirigente, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso, con l’osservanza, a 

parità di punteggio, delle preferenze di cui alla successiva lettera P)-PREFERENZE. 
La graduatoria rimane efficace per un triennio, o altro termine stabilito dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione della 

determina di approvazione della stessa, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili 
nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo. 
Dalla stessa data di pubblicazione, o dalla notifica individuale se precedente, decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria 
sarà pubblicata anche sul sito internet dell’Ente 

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 
Le assunzioni sono disposte secondo l’ordine della graduatoria compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al 

momento dell’assunzione. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata A. R., a far pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricezione della 

richiesta, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione, esclusi il certificato penale e dei carichi 
penali pendenti, l’estratto dell’atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato d’iscrizione nelle liste elettorali, nonché la situazione di 
famiglia, che saranno acquisiti d’ufficio. Nella fattispecie, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina legislativa in materia di 
semplificazione e autocertificazione. 
 La documentazione, ove incompleta o che presenti un vizio sanabile, può essere regolarizzata dall’interessato entro 30 giorni dalla 
data di ricezione di apposito invito, a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza; scaduti inutilmente i termini l’Amministrazione 
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. E’ pure considerato rinunciatario il candidato che non stipuli il 
contratto di lavoro nei termini assegnati. 

 Il dipendente assunto in servizio è soggetto al periodo di prova previsto dal CCNL.  

 La graduatoria potrà essere utilizzata anche per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato. 

       
 P)-PREFERENZE 
 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità 
di merito i titoli di preferenza sono: 
a) gli insigniti di  medaglia al valore 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; 
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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; 
l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
q) i genitori vedovi  e non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il 

concorso; 
t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
u) gli invalidi e i mutilati civili. 
v) 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. 

 

 Q)-DIRITTO DEI CANDIDATI  
 
 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale, ai sensi della legge 241/90 e succ. modif. 
 
 R)-INFORMATIVA DECRETO LG. VO N. 196/2003  
 (Ai sensi dell’art. 13 del d. lg. vo 196/2003) 

  
La Casa di Soggiorno e Pensionato informa che: 

-i dati personali portati a conoscenza dell’amministrazione sono utilizzati dalla segreteria dell’Ente 
per ogni adempimento relativo al concorso pubblico per n. 1 posti di addetto/a all’assistenza; 
-i dati personali sono trattati con strumenti informatici e/o cartacei; 
-le attività che comportano trattamento dei dati sono conseguenti alle finalità istituzionali della Casa 
di Soggiorno e Pensionato in materia di accesso all’impiego e gestione del rapporto di lavoro; 
-i dati personali sono comunicati a Veneto Lavoro e ad altri soggetti pubblici e privati solo nei casi 
previsti da fonti legislative o regolamentari; 
-l’ambito di diffusione dei dati personali può avvenire solo nelle ipotesi ammesse dalla legge o da 
regolamenti; 
-i dati personali costituiscono informazioni essenziali ai fini del procedimento amministrativo, quindi il  
loro conferimento ha natura obbligatoria; 
-la mancanza anche di uno di tali dati o il rifiuto a rispondere possono comportare la non 
prosecuzione del procedimento; 
-titolare del trattamento è la CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO della CITTA’MURATA, con 
sede in Montagnana, via Berga, 21; 
-il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Ente Dr. Bruno Zaffanella, con sede in Montagnana, 
via Berga, 21; 
-ai sensi dell’art. 7 del d. lg. vo 196/2003 l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

• Dell’origine dei dati personali; 
• Delle finalità e modalità del trattamento; 
• Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di  strumenti elettronici; 
• Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 
• Dei soggetti e delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

- L’ interessato ha diritto di ottenere: 
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1. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
2. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• L’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono state portate a conoscenza di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

- L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a)-per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b)-al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di        
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
S)-NORME DI RINVIO 

 
 Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento al regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle 
procedure selettive dell’Ente. 
 Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere disposta la proroga e la riapertura del 
concorso, purchè la Commissione non sia stata ancora insediata. 
 Copie bandi e fac simile modulo di domanda, da utilizzarsi obbligatoriamente, pena 
l’esclusione , fac simile dichiarazioni sostitutive e curriculum, devono essere richiesti all’ufficio 
personale dell’Ente, con e mail indirizzata a: personale@cdrmontagnana.it ,  o via telefonica dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00. (tel. 0429/800670 – fax 
0429800671), o scaricati dal sito internet: http://www.cdrmontagnana.it/ .  
                        
        IL SEGRETARIO DIRETTORE 
            (f.to Dr. Bruno Zaffanella) 
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MODULO DI DOMANDA 
 

(DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE, PENA L’ESCLUSIONE ) 
 

TERMINE DI SCADENZA perentorio_ 14 NOVEMBRE 2011  
 
 
Scrivere in stampatello 
 

Al Signor SEGRETARIO-DIRETTORE 
Della Casa di Soggiorno e Pensionato 
Della Città Murata 
Via Berga n.ro 21 
35044 MONTAGNANA (PD) 

 
 
 Il/La  sottoscritto/a Cognome__________________________Nome____________________________   
 
nato/a a_______________________________________Provincia di_______il__________________e residente  
 
a______________________________Provincia di_______Via________________________________________ 
 
N._________CAP._________________Telefono______________________Cellulare______________________ 
 
Codice Fiscale___________________________e mail______________________________________________ 
 
Indirizzo pec________________________________________________________________________________  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
 

N.  1  POSTO  DI  ADDETTO/A  ALL’ASSISTENZA  
 

Categoria B),  posizione economica B1), ccnl. dei dipendenti delle Regioni e delle AA.LL.), con contratto a tempo  
indeterminato , ad orario pieno, indetto dalla Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata di Montagnana 
con Bando n. ro  3505 del 29 SETTEMBRE 2011.                            
 
 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. 445/2000,  sotto la propria 
responsabilità, 
 

D I C H I A R A : 
 

(APPORRE SE DEL CASO UNA  X  NELL’APPOSITO SPAZIO I N CORRISPONDENZA 
DELLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ NON PRECOMPI LATE) 

 
(  X  ) A) di possedere la cittadinanza italiana;oppure, di possedere la cittadinanza _______________(indicare 
altro Stato UE.) e di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
 
(  X  ) B) -di essere iscritto nelle liste elettorali del comune 
di___________________________________________  
(in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 
__________________________________________________________________________________________ 
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(  X  ) C)-di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
(in caso contrario, indicare tutte  le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso, anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
(      ) D)-per quanto riguarda gli obblighi militari la seguente posizione:__________________________________  
 
(  X  ) E)-di non essere incorso/a nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego 
presso la Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile, non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o giustificato motivo, 
ovvero non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 336/70 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché di non avere usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR. 748/1972; 
 
(      ) F)-di possedere i seguenti titoli di preferenza (vedi voce Preferenze); 
__________________________________________________________________________________________ 
 
(  X  ) G)-di essere in possesso dell’idoneità all’impiego, senza alcuna limitazione specifica per la funzione 
richiesta dal posto in oggetto; 
 
(      ) H)-di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando l’ausilio necessario, in 
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame: 
________________________________________________________________________________________ 
 
(  X  ) I)-di possedere quale titolo di studio necessario all’ammissione (LETTERA “C” DEL BANDO: REQUISITI 
GENERALI DI AMMISSIONE) 
 
diploma di______________________________________________________________________conseguito in  
 
data_______________presso__________________________________________________________________ 
 
con la valutazione   di_________________________________________________________________________ 
 
(  X  ) L)-di possedere l’attestato di qualifica professionale (LETTERA “D”  DEL BANDO: REQUISITI SPECIALI 
DI AMMISSIONE) 
 
attestato di qualifica professionale di____________________________________________________________ 
 
conseguito in data_______________presso______________________________________________________ 
 
con la valutazione   di________________________________________________________________________ 
  
(  X  ) M)-di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando di concorso. 
 
(  X  ) N)-che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso è il seguente: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Tel___________________________e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni successive e di 
riconoscere che la Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata di Montagnana non assume responsabilità 
in caso di irreperibilità del destinatario;  
 
(      ) O)-che le copie dei seguenti documenti allegate alla presente sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 
19 del DPR. 445/2000: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Eventuali dichiarazioni ai sensi del d. lg. vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)_______ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Allega inoltre alla presente:  
 

1)-ricevuta del versamento di € 10,00= a titolo di tassa di ammissione al concorso; (obbligatoria);  

2)-copia documento di riconoscimento in corso di va lidità; (obbligatorio);    
3)-Curriculum formalmente documentato             SI (        ), NO  (        );  
4)-altre dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà     N.______________;  
 
 
Data______________________________ 
 
       ___________________________________________ 
             FIRMA NON AUTENTICATA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(ART.47 DEL DPR.445/2000) 
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TITOLI DI SERVIZIO 
 

Il/La  sottoscritt_________________________________________nato/a a______________________________ 
Il_______________________residente a_____________________________in via________________________ 
___________________n_____________, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del dpr. 445 del 28.12.2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
 

Di avere lavorato con contratto di lavoro dipendente presso: 
 
-Denominazione Ente_______________________________________________________________ 
-Indirizzo Ente e n. telefonico_________________________________________________________ 
-Servizio dal__________________________(gg/mm/aa) al_________________________(gg/mm/aa) 
-Profilo professionale________________________________Categoria___________Pos.econ._____ 
-Contratto Nazionale di Lavoro applicato_________________________________________________ 
-Tempo determinato        (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Tempo indeterminato     (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Tempo pieno                  (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Tempo parziale  (SI)        (barrare la casella se del caso) _______% 
-Periodi di interruzione dal________________(gg/mm/aa) al________________________(gg/mm/aa) 
 
-Denominazione Ente_______________________________________________________________ 
-Indirizzo Ente e n. telefonico_________________________________________________________ 
-Servizio dal__________________________(gg/mm/aa) al_________________________(gg/mm/aa) 
-Profilo professionale________________________________Categoria___________Pos.econ._____ 
-Contratto Nazionale di Lavoro applicato_________________________________________________ 
-Tempo determinato        (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Tempo indeterminato     (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Tempo pieno                  (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Tempo parziale  (SI)        (barrare la casella se del caso) _______% 
-Periodi di interruzione dal________________(gg/mm/aa) al________________________(gg/mm/aa) 
 
-Denominazione Ente_______________________________________________________________ 
-Indirizzo Ente e n. telefonico_________________________________________________________ 
-Servizio dal__________________________(gg/mm/aa) al_________________________(gg/mm/aa) 
-Profilo professionale________________________________Categoria___________Pos.econ._____ 
-Contratto Nazionale di Lavoro applicato_________________________________________________ 
-Tempo determinato        (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Tempo indeterminato     (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Tempo pieno                  (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Tempo parziale  (SI)        (barrare la casella se del caso) _______% 
-Periodi di interruzione dal________________(gg/mm/aa) al________________________(gg/mm/aa) 
 
Data e luogo……………………………… 
         IL DICHIARANTE 
        ………………………………………… 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR. 445/2000 del 28.12.2 000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessa to in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio c ompetente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 
dichiarante in corso di validità, munito di foto e rilasciato da una Pubblica Amministrazione.  NB)-Qualora gli spazi a disposizione per 
l’ elencazione di titoli e/o servizi non bastassero, completare  l’elencazione stessa utilizzando un altro modulo, debitamente datato e 
sottoscritto, specificando che si tratta di “contin uazione”.  

N. 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART.47 DEL DPR.445/2000) 
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TITOLI DI STUDIO E VARI  
 

Il/La  sottoscritt_________________________________________nato/a a______________________________ 
 
Il_______________________residente a_____________________________in via________________________ 
 
___________________n_____________, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali  
 
previste dall’art. 76 del dpr. 445 del 28.12.2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio  (oltre quello necessario all’ammissione): 
 
_______________________________________________________________________________conseguito in  
 
data_______________presso__________________________________________________________________ 
 
con la valutazione   di_________________________________________________________________________ 
 
 

• Di avere conseguito il seguente encomio____________ ____________________________________ 
 
Dal________________________________________________________________________Il______________ 
 

• Di essere in possesso della seguente specializzazio ne_____________________________________  
 
Conseguita il_________________presso________________________________________________________ 
 

• Di aver frequentato il/i seguente/i: 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO (      ) CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO (      ) 
Barrare con una X la casella che interessa 

Come docente (barrare se del caso)  (      ) Come uditore (barrare se del caso)  (      ) 
Sul tema: 
Organizzato da: voto finale riportato: 
Località dove si è svolto 
Periodo 
dal_____________al___________ 

Per complessive giornate 
(1 giornata  = almeno 6 ore) 
(½ giornata = almeno 3 ore) 

 N. giornate complessive______________ 
 N. ½ giornate complessive____________ 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO (      ) CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO (      ) 
Barrare con una X la casella che interessa 

Come docente (barrare se del caso)  (      ) Come uditore (barrare se del caso)  (      ) 
Sul tema: 
Organizzato da: voto finale riportato: 
Località dove si è svolto 
Periodo 
dal_____________al___________ 

Per complessive giornate 
(1 giornata = almeno 6 ore) 
(½ giornata = almeno 3 ore) 

 N. giornate complessive______________ 
N. ½ giornate complessive____________           

 
 

• Di aver svolto il/i seguente/i servizio: 
 

Collaborazione coordinata e continuativa  
-Denominazione Ente Pubblico________________________________________________________________ 
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-Indirizzo Ente e n. telefonico__________________________________________________________________ 
-dal______________(gg/mm/aa) al________________(gg/mm/aa)  
-Profilo professionale/Oggetto incarico__________________________________________________________ 
 
 

Collaborazione coordinata e continuativa  
-Denominazione Ente Pubblico________________________________________________________________ 
-Indirizzo Ente e n. telefonico__________________________________________________________________ 
-dal_____________(gg/mm/aa) al_________________(gg/mm/aa) 
-Profilo professionale/Oggetto incarico__________________________________________________________ 
 
 
          

Collaborazione coordinata e continuativa  
-Denominazione Ente Pubblico________________________________________________________________ 
-Indirizzo Ente e n. telefonico__________________________________________________________________ 
-dal______________(gg/mm/aa) al_________________(gg/mm/aa) 
-Profilo professionale/Oggetto incarico__________________________________________________________ 
 
 

lavoro dipendente 
-Datore di lavoro privato o Cooperativa___________________________________________________________ 
-Indirizzo e n. telefonico_______________________________________________________________________ 
-dal__________(gg/mm/aa) al____________(gg/mm/aa) 
-Profilo professionale_________________________________________________N.matricola_______________ 
-Mansioni__________________________________________________________________________________ 
-Livello di inquadramento_______________________Contratto di lavoro applicato________________________ 
-Come dipendente a Tempo determinato        (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Come dipendente a Tempo indeterminato     (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Come dipendente a Tempo pieno                  (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Come dipendente aTempo parziale  (SI)        (barrare la casella se del caso) _______% 
-Periodi di aspettativa dal________________(gg/mm/aa) al________________________(gg/mm/aa) 
 
 

lavoro dipendente 
-Datore di lavoro privato o Cooperativa___________________________________________________________ 
-Indirizzo e n. telefonico_______________________________________________________________________ 
-dal__________(gg/mm/aa) al____________(gg/mm/aa) 
-Profilo professionale_________________________________________________N.matricola_______________ 
-Mansioni__________________________________________________________________________________ 
-Come dipendente a Tempo determinato        (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Livello di inquadramento_______________________Contratto di lavoro applicato________________________ 
-Come dipendente a Tempo indeterminato     (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Come dipendente a Tempo pieno                  (SI)        (barrare la casella se del caso) 
-Come dipendente aTempo parziale  (SI)        (barrare la casella se del caso) _______% 
-Periodi di aspettativa dal________________(gg/mm/aa) al________________________(gg/mm/aa) 
 
 
 
 
 
 

collaborazioni a progetto 
-Datore di lavoro privato o Cooperativa___________________________________________________________ 
-Indirizzo e n. telefonico_______________________________________________________________________ 
-Profilo professionale_________________________________________________N.matricola_______________ 
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-Oggetto dell’incarico_________________________________________________________________________ 
-dal_______________al_________________Interruzioni dal_____________________al___________________ 
 
 
 
 
Data e luogo……………………………… 
         IL DICHIARANTE 
        ………………………………………… 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR. 445/2000 del 28.12.2 000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessa to in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio c ompetente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 
dichiarante in corso di validità, munito di foto e rilasciato da una Pubblica Amministrazione. 
 
NB)-Qualora gli spazi a disposizione per l’ elencazione di titoli e/o servizi non bastassero, completare  l’elencazione stessa utilizzando un 
altro modulo, debitamente datato e sottoscritto, specificando che  si tratta di “continuazione”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 3 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(ART.47 DEL DPR.445/2000) 
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

(riferito a titoli non valutabili in altre categori e) 
 
Al Signor SEGRETARIO-DIRETTORE 
Della Casa di Soggiorno e Pensionato 
Della Città Murata 
Via Berga n. ro 21 
35044 MONTAGNANA (PD) 

 
Il/La  sottoscritt_________________________________________.nato/a a______________________________ 
 
Il_______________________residente a_____________________________in via________________________ 
 
___________________n_____________, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali  
 
previste dall’art. 76 del dpr. 445 del 28.12.2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
 

• DI ESSERE AUTORE DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI : (allegare obbligatoriamente) 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

• DI AVERE SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITA’ PROFESSIONALI  E DI STUDIO: 
 
-ATTIVITA’  PROFESSIONALE SVOLTA CON ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO/COLLEGIO 
__________________________________________________________________________________________ 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DAL_________________________________AL__________________________ 
INTERRUZIONI DAL__________________________________AL_____________________________________ 
 
-ATTIVITA’ DI STUDIO 
 
-DIPLOMA DI MATURITA’_____________________________________________________________________ 
AD INDIRIZZO______________________________________________________________________________ 
CONSEGUITO PRESSO______________________________________________________________________ 
NELL’ANNO____________________VALUTAZIONE_______________________________________________ 
 
-DIPLOMA DI LAUREA______________________________.AD INDIRIZZO_____________________________ 
UNIVERSITA’DI____________________________ANNO___________VALUTAZIONE____________________ 
TITOLO TESI_______________________________________________________________________________ 
 
-MASTER POST UNIVERSITARIO IN___________________________________________________________ 
CONSEGUITO IL_____________________PRESSO_______________________________________________ 
DURATA DAL_______________AL________________VALUTAZIONE_________________________________ 
 
-CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN____________________________________________________________ 
FREQUENTATO PRESSO____________________________________________________________________ 
DURATA DAL_______________AL________________VALUTAZIONE________________________________ 
 
 
 

• DI ESSERE IN POSSESSO DELL’IDONEITA’:  
 
_________________________________________________________________________________________ 



 18

 
Conseguita il______________________________presso___________________________________________ 
 
 

• DI AVERE FREQUENTATO IL TIROCINIO : 
 
__________________________________________________________________________________________
effettuato  dal_________________________________al___________________________presso____________ 
__________________________________________________________________________________________ 
(non indicare tirocini necessari al raggiungimento di titoli valutabili in altre categorie o indispensabili 
all’ammissione); 
 
DI AVER PARTECIPATO AL/AI SEGUENTI: 
 
CONVEGNO    CONGRESSO  SEMINARIO MEETING Barrare con una X la casella che 

interessa 
Come docente (barrare se del caso)  (      ) Come uditore (barrare se del caso)  (      ) 
Sul tema: 
Organizzato da: 
Località dove si è svolto 
Periodo 
dal_____________al___________ 

Per complessive giornate 
(1 giornata = almeno 6 
ore) 
(½ giornata = almeno 3 
ore) 

N. giornate complessive______________ 
N. ½ giornate complessive____________           

 
CONVEGNO CONGRESSO  SEMINARIO MEETING Barrare con una X la casella che 

interessa 
Come docente (barrare se del caso)  (      ) Come uditore (barrare se del caso)  (      ) 
Sul tema: 
Organizzato da: 
Località dove si è svolto 
Periodo 
dal_____________al___________ 

Per complessive giornate 
(1 giornata = almeno 6 
ore) 
(½ giornata = almeno 3 
ore) 

N. giornate complessive______________ 
N. ½ giornate complessive____________           

 
 

• Di aver svolto INCARICHI DI INSEGNAMENTO DELLE SEGU ENTI MATERIE___________________ 
 
Conferito dall’Ente Locale_____________________________________________________________________ 
 
Con durata dal__________________al__________________ed impegno settimanale di ore________________ 
  
 
DATA…………………… 
        …………………………………………… 
          FIRMA 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR. 445/2000 del 28.12.2 000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessa to in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio c ompetente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 
dichiarante in corso di validità, munito di foto e rilasciato da una Pubblica Amministrazione. 
NB)-Qualora gli spazi a disposizione per l’ elencazione di titoli e/o servizi non bastassero, completare  l’elencazione stessa utilizzando un 
altro modulo-curriculum, debitamente datato e sottoscritto, specificando che  si tratta di “continuazione”. 


