
1 
 

 
Spett. 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Via Marconi, 50 
63066 GROTTAMMARE 

 
 
 
 

Il/la  sottoscritto/a: _________________________________________________________________________________ 

nato/a a: ___________________________________________________ il ___________________________________ 

residente a: _____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________________________________________________________ 

in via e n.: ______________________________________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________________________ 

n. telefonico: ____________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore 

Informatico, categoria C  – posizione economica 1, a tempo indeterminato e parziale 20 ore settimanali. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 dello stesso 

decreto: 

1. di essere nato/a a ___________________________________________, il _______________________; 

2. di essere di stato civile ______________________________________, con n.___________ figli a carico; 

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana □ (oppure) di essere in possesso della seguente 

cittadinanza dell’Unione Europea _______________________________________________________ □; 

4. di essere iscritto/a nella liste elettorali del Comune di ______________________________ (1) e di 

godere dei diritti politici oppure, essendo cittadino dell’U.E. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

___________________________________________________________________________________; 

5. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui trattasi; 

ovvero, per i soggetti di cui alla legge 68/1999  

 di appartenere a categoria protetta di cui alla legge n. 68/1999 e di non aver perduto ogni capacità 

lavorativa e che la natura ed il grado della propria invalidità non è di danno alla salute ed alla incolumità 

dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; 

6. di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 104/1992 e di aver bisogno, per l’espletamento della 

prova dell’ausilio di ____________________________________________________________________ 

e di avere □ (oppure) non avere □ la necessità di tempi aggiuntivi; 

7. di non aver riportato condanne penali (2); 

8. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento 

che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o mezzi fraudolenti; 

9. di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (solo se dovuti); 
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10. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto: 

______________________________________________________________________________________ 

conseguito presso _______________________________________________________________________ 

di ____________________________ il ______________________; 

 

11. di avere maturato esperienza in almeno una delle seguenti tipologie di lavoro, per almeno 3 anni nei 5 

anni precedenti il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, con le 

seguenti mansioni svolte durante l’attività lavorativa: 

Attività sistemistiche: 

o Definizione e mantenimento delle policy di sicurezza; 

o Gestione e manutenzione sistemica dei server fisici e degli applicativi; 

o Gestione e manutenzione di apparati di rete, router, access point, wi-fi, ecc.; 

o Gestione e manutenzione sistemica delle postazioni di lavoro e relative periferiche, con 

verifica e/o ottimizzazione delle prestazioni attraverso la corretta configurazione dei 

processi operativi e l’eliminazione di virus ed altri malware. 

Attività gestionali: 

o Installazione, configurazione e migrazione dati delle postazioni di lavoro utente; 

o Gestione delle attività di backup (disk image, full backup, backup incrementale, ecc.) e 

ripristino dati; 

o Attuazione e mantenimento delle procedure operative finalizzate alla Continuità 

Operativa e al Disaster Recover; 

o Utilizzo della comunicazione via web, negli aspetti della sicurezza, della strumentazione 

e dell’accessibilità; 

o Installazione, configurazione e aggiornamento dei software (posta elettronica, applicativi 

standard free o proprietari di mercato es. MS Office, Open o Libre Office, Acrobat ecc.); 

o Aggiornamento periodico dei software operativi in uso e dei software antivirus; 

o Manutenzione postazioni informatiche, ovvero analisi e individuazione del tipo di guasto, 

se hardware, software o sistemistico e soluzione dello stesso; 
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 Lavoratore subordinato nel settore pubblico o privato, come di seguito indicato: 

Datore di lavoro Recapito datore di lavoro Periodo: dal Periodo: al Mansioni 
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 Titolare o contitolare di attività di lavoro autonomo con iscrizione alla Camera di Commercio o attività di libero professionista con apertura di 

partita IVA, in entrambi i casi con uno dei seguenti codici ATECO: 62, 62.0, 62.01, 62.01.0, 62.01.00, 62.02, 62.02.0, 62.02.00, 62.03, 62.03.0, 

62.03.00, 62.09, 62.09.0, 62.09.01, 62.09.09, 63, 63.1, 63.11, 63.11.1, 63.11.11, 63.11.19, 63.11.2, 63.11.20, 63.11.3, 63.11.30, 63.12, 63.12.0, 

63.12.00, come di seguito indicato: 

Codice ATECO P. IVA Periodo: dal Periodo: al Descrizione attività: 
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12. di avere diritto alla preferenza nella nomina, di cui all’art. 32 del Regolamento delle procedure di accesso 

agli impieghi (allegato A del bando di concorso), in quanto in possesso dei seguenti requisiti: 

___________________________________________________________________________________; 

13. di desiderare che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano trasmesse al seguente 

indirizzo: ____________________________________________________________________________; 

14. di accettare incondizionatamente le norme stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in materia, ivi 

comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi, nonché le eventuali modifiche 

che vi potranno essere apportate, se ed in quanto non in contrasto con disposizioni gerarchicamente 

sovraordinate. 

 

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, con 

la sottoscrizione della presente domanda, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Grottammare al 

trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi 

all’effettuazione del presente concorso ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare. 

 

lì, ____________________ 

 

_____________________________________________ 

       (firma per esteso) 

 
Allegati: 

* ricevuta tassa concorso (obbligatorio) 
* fotocopia di un valido documento di riconoscimento (obbligatorio) 

 
 
____________________ 
 
NOTE: 

(1) in caso di non iscrizione, o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, precisarne il motivo 
(2) in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso 


