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Allegato A) 

DICHIARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO 

Con riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di, n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e pieno, nell'ambito dell’organizzazione della Camera di commercio Cagliari-Oristano, 

indetto con determinazione del Segretario Generale n. 122 del 28 giugno 2022,  

_l_ sottoscritt_ _________________________________  

CHIEDE 

 

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

 

DICHIARA 

 

consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso 

di atti falsi, 

 

 Di essere nat_ a __________________ Prov. (___) il _______________ C.F. _______________ e di essere 

residente a ________________Prov. (__) in via/piazza ______________________, n.°______ CAP _____ 

 Di essere in possesso del diploma di laurea in ________________________________________________ 

conseguito in data presso la Facoltà di _____________________ dell’Università di ___________ , (ovvero 

indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio 

richiesti, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all’estero ____________________________); 

  Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all’art. 3 punto 8, lettere da a) a e), _________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Di possedere, ai fini della relativa valutazione, i seguenti  

I) TITOLI PROFESSIONALI E DI CARRIERA 

1. di aver prestato servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, 

nella qualifica dirigenziale presso la seguente azienda, disciplinata dal diritto privato, 

con minimo 50 dipendenti: _____________________________________________ 

dal ______________ al _______________; 

 

di aver prestato servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nella 

qualifica dirigenziale presso la seguente azienda, disciplinata dal diritto privato, con minimo 
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50 dipendenti:____________________________________________________  dal 

______________ al _______________ ; 

 

2. di aver prestato servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nella 

qualifica dirigenziale presso la seguente azienda o ente strumentale del settore pubblico: 

___________________________________________________________________________ 

dal _______________al ______________;  

 

di aver prestato servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nella 

qualifica dirigenziale presso la seguente azienda o ente strumentale del settore pubblico: 

___________________________________________________________________________ 

dal _______________al ______________;  

 

3. di aver prestato servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato, in posizione per 

la quale è richiesto il possesso del diploma di laurea (categoria D del CCNL Funzioni Locali), 

presso la seguente Pubblica Amministrazione ________________________ dal _________ al 

_________, svolgendo gli incarichi di seguito indicati, dai quali emergono capacità operative 

e gestionali, qualità e comportamenti organizzativi, svolgimento di funzioni di coordinamento 

e gestione dei procedimenti amministrativi complessi, nonché delle risorse umane e finanziarie  

________________________________________________________________; 

________________________________________________________________; 

 

4. di aver prestato servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato, in posizione per 

la quale è richiesto il possesso del diploma di laurea (categoria D del CCNL Funzioni Locali), 

presso la seguente Pubblica Amministrazione ________________________ dal _________ al 

_________, svolgendo gli incarichi di seguito indicati, dai quali emergono capacità operative 

e gestionali, qualità e comportamenti organizzativi, svolgimento di funzioni di coordinamento 

e gestione dei procedimenti amministrativi complessi, nonché delle risorse umane e finanziarie  

________________________________________________________________; 

________________________________________________________________; 

II) TITOLI ACCADEMICI  

1. di essere in possesso del seguente diploma di laurea o laurea specialistica ulteriore rispetto a 

quello utile all’ammissione al concorso attinente a una delle aree funzionali di cui all’art. 2 del 

presente avviso: _____________________________________________________; 
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2. di essere in possesso del seguente dottorato di ricerca/titolo successivo laurea specialistica 

rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 

(modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei 

approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509) attinenti a una delle aree funzionali di cui all’art. 

2 del presente avviso:  _______________________________________ 

 

III) TITOLI VARI E CULTURALI 

1. di essere in possesso dell’abilitazione professionale e/o iscrizione ad ordine/albo professionale 

(per attività attinenti al posto messo a concorso) in 

_________________________________________  conseguita il __________ previo 

superamento dell’esame di Stato presso ____________________;  

2. di aver svolto l’incarico di relatore o docente nel seguente convegno ________________________ 

tenutosi presso ______________________________________________in data_____________;  

di aver svolto l’incarico di relatore o docente nel seguente convegno ________________________ 

tenutosi presso ______________________________________________in data_____________;  

di aver svolto l’incarico di relatore o docente nel seguente convegno ________________________ 

tenutosi presso ______________________________________________in data_____________;  

di aver svolto l’incarico di relatore o docente nel seguente convegno ________________________ 

tenutosi presso ______________________________________________in data_____________;  

3. di aver svolto il seguente incarico/attività professionale, non riferibile a titoli già valutati in 

precedenti categorie, dal ___________  al ________________ presso ______________________;  

di aver svolto il seguente incarico/attività professionale, non riferibile a titoli già valutati in 

precedenti categorie, dal ___________  al _____________ presso _________________________;  

di aver svolto il seguente incarico/attività professionale, non riferibile a titoli già valutati in 

precedenti categorie, dal ___________  al ___________ presso ___________________________;  

4.  di essere idoneo/a al seguente concorso pubblico per la Dirigenza ________________________;  

   

Firma leggibile 

 

 

 
(Ai sensi dell’art 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata. La firma è 

obbligatoria pena la nullità della domanda) 

 

Allegati:  

1) Fotocopia del seguente documento di identità n. _____________ rilasciato il _________________; 
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2) Attestazione del contratto individuale di lavoro ovvero analoga certificazione, rilasciata dal datore di 

lavoro, dalla quale emerge il periodo di svolgimento di precedenti esperienze lavorative, le mansioni 

svolte e il corrispondente livello di inquadramento nel contratto collettivo di categoria eventualmente 

applicabile.  
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