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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 

COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE PER CHIAMATA, AI SENSI 

DELL'ART. 38 DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO 

FONDIARIO, DI N. 1 (UNO) INGEGNERE ISCRITTO ALL’ORDINE PROFESSIONALE, DA INQUADRARE, 

AGLI EFFETTI DEL PREDETTO CONTRATTO COLLETTIVO, NELL'AREA "A" PARAMETRO 159, CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 (DODICI) MESI. 

 

La/Il sottoscritta/o ....................................................................................................................................................................  

Data di nascita: ....../....../....... , Luogo di nascita: .....................…………………………………………………………..…  

Codice fiscale: ……….…..……………………… Indirizzo di residenza: …………………………………………………. 

Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello di residenza):………………….……………………........…....... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero di telefono (fisso): ….……………………….………… Fax: ….……....….……………………….……………..… 

Numero di telefono (cellulare): ..................………………… ................………………… ................………………..……… 

Indirizzo e-mail: ................………………...............………………………………………………………………………..…  

Indirizzo PEC:................…………………....................……………………………………………………………………. 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione in oggetto. 

 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2001 e s.m.i., consapevole 

di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R.; 
 

D I C H I A R A 

 

(barrare la casella che interessa) 

   di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

oppure  

   (se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea) 

− di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea:                                                                                ; 

− di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 

− di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

− di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata); 
 

• di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento di 

diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione; 

 

• di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e il mantenimento di un 

rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 

• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decaduto/a per aver 

presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili né di essere stato interdetto dai pubblici uffici con 

sentenza passata in giudicato; 
 

• di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
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• di essere in possesso di patente di guida cat. B; 

 

• di essere in possesso di Laurea in Ingegneria _______________________________________________ di cui 

all'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero corrispondente laurea specialistica (DM 509/99) o Laurea 

Magistrale (DM 270/04) o equiparate, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ai sensi del Decreto 

Interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, o titolo 

equipollente per legge, oppure titolo di studio conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi secondo la normativa vigente, come di seguito certificato e specificato: 

Diploma di Laurea in _______________________________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________________________________________ 

in data ___________________ con la votazione di ______________________  (allegare relativa documentazione 

nel caso di titolo equiparato o equipollente) ______________________________________________________; 

 

• di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri di _________________________ al n. ________________, ai fini 

dell’abilitazione all’esercizio della professione; 

 

• di aver espletato attività lavorativa, in ambito sia pubblico che privato, nel settore delle costruzioni idrauliche 

(es.: opere a rete per uso irriguo - potabile, canali di bonifica, ecc…) per almeno 2 anni, comprovabile 

mediante idonea documentazione, di seguito indicata e specificata: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

• di prendere atto che tutte le comunicazioni e/o notificazioni, inerenti la procedura di selezione, avverranno 

mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consorzio: http://www.terreapulia.it, nella sezione 

"TRASPARENZA”, sottosezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" => “SELEZIONE DEL 

PERSONALE”, accessibile anche dal seguente link: “https://www.terreapulia.it/amministrazione-

trasparente/selezione-del-personale/”, e che dette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti, 

fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di procedere con forme diverse, aggiuntive rispetto alla 

pubblicazione; 

 

• di accettare incondizionatamente tutte le norme riportate nell’avviso pubblico; 

 

http://www.terreapulia.it/
https://www.terreapulia.it/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale/
https://www.terreapulia.it/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale/
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• di prendere atto, a norma del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 

2016/679, che l’Ente utilizzerà i dati forniti dal/dalla sottoscritto/a   unicamente nell’ambito della presente 

procedura di selezione. 

DICHIARA INOLTRE  

 

• □ di essere in possesso  (oppure)  □ di non essere in possesso  di Attestato di partecipazione al corso di 

formazione per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di 

esecuzione lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 – Titolo IV, comma I, art. 98, di durata 120 ore e relativo 

aggiornamento obbligatorio quinquennale (40 ore); (barrare una delle suindicate caselle)  

• di essere in possesso dei seguenti ulteriori Titoli aggiuntivi, Corsi di formazione, nonché Stage/Master/Tirocini 

formativi riferibili al profilo richiesto, valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è 

possibile allegare apposita dichiarazione): _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

• di possedere, le ulteriori esperienze lavorative, aggiuntive rispetto al requisito minimo di cui al punto 3) dell’art. 

3 dell’Avviso pubblico, attinenti e coerenti con il profilo richiesto, valutabili ai fini della presente selezione, di 

seguito elencate: (per motivi di spazio è possibile allegare apposita dichiarazione) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

• di possedere le ulteriori esperienze e attività diverse da quelle indicate nei precedenti 

punti:____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
A L L E G A 

 

alla presente domanda la seguente documentazione: 

• Curriculum Vitae 

• Informativa e autorizzazione al trattamento dati (Allegato 2) 

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

• Copia codice fiscale o tessera sanitaria 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, 

alla Segreteria del Consorzio all’indirizzo: “cbta.bari@pec.terreapulia.it”, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel 

caso di irreperibilità. 

 

DATA ________________ 

FIRMA 

 

 

______________________________________ 

 


