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Modulo da compilare per la domanda 

(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE LE TABELLE E GLI SPAZI A DISPOSIZIONE) 

  
       

  Al Comune di Genova 

  Direzione Gestione del Personale 
 Settore  Selezioni,  Problematiche Giuridiche e 
Contenzioso, Sistema Informativo del 
Personale  

  Ufficio Selezione e Assunzioni 

 

  SEDE 

   
 
Il/la sottoscritt__cognome______________________nome____________________ 
 

C H I E D E 

 
di essere ammesso al concorso pubblico per esami, per n. 1 posto di: 
 

DIRIGENTE PER L’AREA MOBILITA’ E POLIZIA MUNICIPALE – DIREZIONE 
MOBILITA’ – SETTORE REGOLAZIONE 

 
e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A: 

 
di essere nat_ a ________________________________(______) il______________ di 

essere residente in __________________(_____) via _____________________ n.____ 

c.a.p.________ telefono _____________________cellulare______________________ 

codice fiscale:  
                

 

 
E chiedo che, ai fini del presente concorso, ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo: 
 

Via____________________________________________n.__________c.a.p. __________________  

città _________________________________________________________ (prov.) ______________; 

(telefono ____________________________cellulare______________________________) 

 
impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Direzione Gestione del Personale- Settore  
Selezione, Problematiche Giuridiche e Contenzioso, Sistema Informativo del Personale - Ufficio 
Selezione e Assunzioni - Sala 28 - Palazzo Albini - Via Garibaldi 9 - Genova - ogni eventuale 
successiva variazione del predetto recapito. 
 
Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti per 

l’ammissione: 
 

di essere cittadin_  italian_; 
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di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo; 
 

di godere dei diritti civili e politici; 

 
di essere iscritt..nelle liste elettorali del Comune di______________________ 

(in caso di non iscrizione, indicare il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime: ______________________________________________); 

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso (in caso contrario indicare le condanne – anche se è stata concessa amnistia, indulto 

o perdono giudiziale - e/o i procedimenti penali in corso:  
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________); 

di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge 

sul servizio militare obbligatorio (dichiarazione richiesta ai soli candidati di sesso 

maschile); 

di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione, di cui alla normativa vigente; 

di non essere stato/a licenziato/a o destituito/a da una Pubblica 

Amministrazione, nonché dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

 

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto di preferenza 

nell’assunzione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive 
modificazioni e della L. 191/98:  

 ________________________________/__________________________________; 
  
 Di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente bando, dalle leggi e 
dai regolamenti in vigore al momento dell’assunzione. 

  
nonché di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici richiesti 

dal bando: 
 

Diploma di laurea in Ingegneria _________________________________________, 

conseguito in data _____________________ presso l’Università degli Studi della 
città di _________________________________con l’ordinamento di studi 
previgente al D.M. n. 509/99 

 

Laurea specialistica in Ingegneria ______________________________________ 

 
_______________________ conseguita in data ___________________ presso 
l’Università degli Studi della città di ___________________________ con il nuovo 
ordinamento – secondo l’equiparazione di cui al Decreto del ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5.5.2004. 
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In caso di possesso di titolo di studio equipollente deve essere resa la seguente 

dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del bando di concorso: 

Di essere in possesso di: 

Diploma di laurea in _________________________________________________, 

conseguito in data _____________________ presso l’Università degli Studi della 
città di _________________________________con l’ordinamento di studi 
previgente al D.M. n. 509/99 

 

Laurea specialistica in ______ ________________________________________ 

 
_______________________ conseguita in data ___________________ presso 
l’Università degli Studi della città di ___________________________ con il nuovo 
ordinamento – secondo l’equiparazione di cui al Decreto del ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5.5.2004. 

 

 dichiarato equipollente ai sensi della seguente normativa _______________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

1) essere in una delle seguenti condizioni (barrare la casella che interessa e compilare 

integralmente la relativa tabella): 
 

essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, in 

possesso del diploma di laurea specialistica o del diploma di laurea 
conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, ed aver compiuto 
almeno 5 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali 
è richiesto il possesso di laurea come di seguito specificato: 

 
 

TABELLA 

Datore di 

lavoro 

Inquadramento 
(secondo 

l’ordinamento 
professionale di 

riferimento) 

Descrizione attività 

svolta nell’ambito 

della pianificazione 

del traffico e della 

mobilità 

Data inizio Data fine 

     

 

essere dipendente a tempo indeterminato di una amministrazione statale, 

reclutato a seguito di corso-concorso, in possesso del diploma di laurea 
specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente 
ordinamento universitario, ed aver compiuto  almeno 4 anni di servizio, svolti 
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea 
come di seguito specificato: 
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TABELLA 

Datore di 

lavoro 

Inquadramento 
(secondo 

l’ordinamento 
professionale di 

riferimento) 

Descrizione attività 

svolta nell’ambito 

della pianificazione 

del traffico e della 

mobilità 

Data inizio Data fine 

 
 

    

 

essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, in 

possesso di diploma di laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito 
secondo il previgente ordinamento universitario, nonché in possesso di 
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione 
individuate con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto 
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ed aver compiuto 
almeno 3  anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali 
è richiesto il possesso del diploma di laurea come di seguito specificato. 
A tal fine dichiara di essere in possesso, oltre che del diploma di laurea di cui 
al punto 1, del diploma di specializzazione in _______________________ 
conseguito  in data _____________________ presso la scuola di 
specializzazione  _________________________________________; 

 
 
 
 
 

TABELLA 

Datore di 

lavoro 

Inquadramento 
(secondo 

l’ordinamento 
professionale di 

riferimento) 

Descrizione attività 

svolta nell’ambito 

della pianificazione 

del traffico e della 

mobilità 

Data inizio Data fine 

 
 

    

essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non 

ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 
165/2001, munito di diploma di laurea, ed aver svolto funzioni dirigenziali per 
almeno 2 anni come di seguito specificato: 
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TABELLA 

Datore di 

lavoro 

Inquadramento 
(secondo 

l’ordinamento 
professionale di 

riferimento) 

Descrizione attività 

svolta nell’ambito 

della pianificazione 

del traffico e della 

mobilità 

Data inizio Data fine 

 
 

    

 

 aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche 
per un periodo non inferiore a 5 anni, munito di diploma di laurea come di 
seguito specificato: 
 

TABELLA 

 

Datore di 

lavoro 

Inquadramento 
(secondo 

l’ordinamento 
professionale di 

riferimento) 

Descrizione attività 

svolta nell’ambito 

della pianificazione 

del traffico e della 

mobilità 

Data inizio Data fine 

     

 

 essere cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di studio universitario, che ha 
maturato, con servizio continuativo per almeno 4 anni presso enti od 
organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali 
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, come di 
seguito specificato: 

 
TABELLA 

Datore di 

lavoro 

Inquadramento 
(secondo l’ordinamento 

professionale di 
riferimento) 

Descrizione attività 

svolta nell’ambito della 

pianificazione del 

traffico e della mobilità 

Data inizio Data fine 
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dichiara, inoltre: 
 

- che l’esperienza professionale relativa al requisito specifico di cui al punto 
2) è stata maturata per intero nella pianificazione del traffico e della 
mobilità come risulta da quanto dichiarato nella precedente tabella relativa 
alla posizione lavorativa ricoperta. 

  

********* 
 
Dichiara, inoltre: 

 
- di scegliere, ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera, la 

seguente:  

   INGLESE     FRANCESE    (barrare la lingua scelta); 

 
 

********* 
 
 
Per i candidati disabili: 
 
_l_ sottoscritt_ chiede che gli/le venga concesso in sede di svolgimento delle prove 

concorsuali il seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 

 

- Allegati: 



Copia fotostatica di un documento valido d’identità; 
altro (specificare)__________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
         In fede 

 
          ...................................                                      ........................................... 
     (data)                                                                  (firma) 
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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: 
(D.P.R. 487/94 - art. 5 -   così come modificato dal D.P.R. 693/1996 e da quanto stabilito 
dall’art. 2 – comma 9 - della Legge 191/98) 
 
1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE; 
2) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI; 
3) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA; 
4) I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 
5) GLI ORFANI DI GUERRA; 
6) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA; 
7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 
8) I FERITI IN COMBATTIMENTO; 
9) GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA, 
NONCHÉ I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA; 
10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI; 
11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA; 
12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 
13) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI 
VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA; 
14) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI 
VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA; 
15) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI 
VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O PRIVATO;." 
16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI; 
17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO 
DI UN ANNO NELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO; 
18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO; 
19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI; 
20) 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) PIU' GIOVANE ETA’. 

 


