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Allegato A) modello di domanda  

(modello editabile da datare e firmare digitalmente) 

 

Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per progressione tra categorie per la 

copertura di n. 3 unità di personale di categoria giuridica D1, profilo professionale di 

“Collaboratore amministrativo-contabile” riservato al personale di categoria C della Camera 

di commercio di Cagliari-Oristano. 

Termine per la presentazione delle domande: 14 luglio 2022 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a ________________________ Prov. (___) 

il ____________ C.F. ____________________ e residente a ______________________Prov. (___) in 

via/piazza __________________________, indirizzo mail _____________________________ 

CHIEDE  

 

Di essere ammesso/a alla procedura in oggetto e a tal fine 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, 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere in servizio a tempo indeterminato presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano o in 

continuità di una delle due preesistenti Camere nella categoria giuridica C – profilo professionale 

_________________________________________________________ dal ________________________; 

2. Di possedere la seguente valutazione positiva alla performance delle ultime tre annualità  

- 2018 valutazione______ 

- 2019 valutazione ______ 

- 2020 valutazione _______  

3. di trovarsi nella seguente situazione con riferimento ai provvedimenti disciplinari (selezionare l’opzione 

di interesse) 

o assenza provvedimento 

o provvedimento disciplinare ricevuto il____  
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4. Di aver seguito nell’ultimo quinquennio i seguenti corsi di formazione attinenti e validamente conclusi 

con attestato:  

- Titolo del corso ___________________________________________ della durata di __________ ore  

 Tenuto dalla Società _______________________________________ con attestato rilasciato   il 

________ 

- Titolo del corso ___________________________________________ della durata di __________ ore  

 Tenuto dalla Società _______________________________________ con attestato rilasciato   il 

________ 

- Titolo del corso ___________________________________________ della durata di __________ ore  

 Tenuto dalla Società _______________________________________ con attestato rilasciato   il 

________ 

- Titolo del corso ___________________________________________ della durata di __________ ore  

 Tenuto dalla Società _______________________________________ con attestato rilasciato   il 

________ 

- Titolo del corso ___________________________________________ della durata di __________ ore  

 Tenuto dalla Società _______________________________________ con attestato rilasciato   il 

________ 

- Titolo del corso ___________________________________________ della durata di __________ ore  

 Tenuto dalla Società _______________________________________ con attestato rilasciato   il 

________ 

- Titolo del corso ___________________________________________ della durata di __________ ore  

 Tenuto dalla Società _______________________________________ con attestato rilasciato   il 

________ 

- Titolo del corso ___________________________________________ della durata di __________ ore  

 Tenuto dalla Società _______________________________________ con attestato rilasciato   il 

________ 

- Titolo del corso ___________________________________________ della durata di __________ ore  
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 Tenuto dalla Società _______________________________________ con attestato rilasciato   il 

________ 

- Titolo del corso ___________________________________________ della durata di __________ ore  

 Tenuto dalla Società _______________________________________ con attestato rilasciato   il 

________ 

5. Di esser risultato idoneo, anche presso altri Enti, nel seguente concorso a tempo indeterminato per la 

categoria giuridica D ____________________________________________________________________ 

6. Di possedere le seguenti competenze professionali maturate attraverso attività lavorative in 

ambiti/servizio 

attinenti:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

svolte dal _______________________________________________al ______________________________ 

7. Di essere in possesso del seguente titolo di studio necessario per l’accesso alla categoria D:   

 Laurea specialistica (D.M. 509/1999)  Laurea magistrale (D.M. 270/2004) 

 

 Laurea ciclo unico (vecchio ordinamento) 

 

 Laurea triennale 

- in ______________________________________________________ conseguita il _____________ presso 

______________________________________________________ con la votazione di _______________; 

 

8. Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio  

- Laurea appartenente alle classi Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o titoli 

equiparati ed equipollenti  _________________________________________________ conseguito il 
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____________ presso____________________________________________   con la votazione di 

________; 

- diploma di dottorato in ___________________________________________ conseguito il ____________ 

presso _____________ ________________________________________; 

- master universitario di I livello in _________________________________________________________ 

conseguito il ____________ presso_______________________________; 

- master universitario di II livello in ________________________________________________________ 

conseguito il ____________ presso__________________________________; 

- dell’abilitazione professionale in ___________________________________________  conseguita il 

_________ previo superamento dell’esame di Stato presso _________________________; 

9. Di essere stato e/o di essere titolare dei seguenti incarichi: 

- Mansioni superiori conferite dal _________ al __________ 

- Specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 21 maggio 2018) per un periodo superiore ai 6 mesi, 

conferite:  

○ dal ____________________ al _________________ 

○ dal ____________________ al _________________ 

○ dal ____________________ al _________________ 

○ dal ____________________ al _________________ 

○ dal ____________________ al _________________ 

○ dal ____________________ al _________________ 

 
- altri incarichi conferiti (tipologia e periodo) 

○ _________________________________________________________________

dal ____________________ al _________________ 

○ _________________________________________________________________

dal ____________________ al _________________ 

○ _________________________________________________________________

dal ____________________ al _________________ 

○ _________________________________________________________________

dal ____________________ al _________________ 

○ _________________________________________________________________

dal ____________________ al _________________ 

○ ________________________________________________________________ 

dal ____________________ al _________________ 
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10. Di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso e dal Regolamento di Accesso agli Impieghi vigente. 

 

Data_____________________ Firma____________________________ 

 

Allegati:  

- Lettera di presentazione/motivazionale; 

- Curriculum vitae; 

- Copia dei corsi di formazione validamente conclusi con attestato. 
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