
PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 
– TEMPO PIENO - DI N. 2  ESPERTI TECNICI - CATEGORIA C - DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO AMBIENTE 
TERRITORIO E INFRASTRUTTURE – DIREZIONE VIABILITA’ 

 
IL DIRIGENTE DIREZIONE  RISORSE UMANE  

  
Vista la deliberazione  G.P. n. 251 prot. n. 77971 del 22 giugno 2011   e s.m.i. di autorizzazione assunzione  
In esecuzione della determina dirigenziale n. 77 prot. n. 111484 del 19 settembre 2011 
 

R E N D E  N O T O 
 
che è indetto un concorso pubblico  per  soli esami  finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno di n. 2 
Esperti Tecnici  – Cat. C - da assegnare al Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture – Direzione Viabilità  

- Reparto stradale di Alessandria 2 (1 unità) 
- Reparto stradale di Valenza (1 unità) 
ART. 1: DECLARATORIA DEL PROFILO DI ESPERTO TECNICO 
Il profilo professionale previsto dalle norme interne dell’ente attualmente vigenti è il seguente: “Lavoratore che, nell’ambito 
della viabilità provinciale e degli interventi di manutenzione al patrimonio immobiliare e/o agli impianti tecnologici, svolge 
attività istruttoria e di assistenza in campo tecnico e progettuale; compie verifiche, accertamenti e rilievi; svolge attività di 
vigilanza e controllo sulle condizioni, l’uso e la  manutenzione delle strade, immobili e impianti; nel campo della viabilità 
svolge anche funzioni di polizia stradale ai sensi di legge” 
Nel nuovo sistema di classificazione del personale il profilo di cui trattasi è ascrivibile alla Categoria C. 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:  
• elevate conoscenze plurispecialistiche;  
• contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 

produttivi/amministrativi, elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli non immediatamente 
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;  

• relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di 
appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.. 

Più nello specifico le mansioni che saranno affidate ai vincitori della selezione sono le seguenti: 
“attività di vigilanza e custodia delle strade provinciali,  di verifica della transitabilità delle stesse e delle opere d’arte 
connesse nonché dell’adeguatezza della segnaletica; di gestione e coordinamento dei  lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria eseguita dai cantonieri o da imprese appaltatrici con attribuzione della responsabilità  operativa della squadra di 
intervento o di manutenzione, anche ai sensi di quanto previsto dal D.lgs n.°81/2008 e s.m.i., nonché di funzioni di polizia 
stradale ai sensi di legge”. 
ART. 2 :  REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
I concorrenti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dei 
seguenti requisiti: 
a) età non inferiore ai 18 anni; 
b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea;  
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) assenza di condanne penali che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione Provinciale si riserva di 

valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale 
irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità, o meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni 
della posizione di lavoro messa a concorso; 

e) assenza di dispensa o destituzione dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di licenziamento per 
persistente insufficiente rendimento, o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i candidati soggetti all’obbligo; 
g) titolo di studio: diploma di maturità tecnica di Geometra o titolo equipollente; 
h) esperienza lavorativa  di durata pari almeno a 12 mesi in attività di gestione operativa di lavori stradali o edili o in studi 

di progettazione stradali o edili. 
i) Patente di guida di categoria B o superiore 
ART. 3: PRECEDENZE 
Per effetto di somma di frazioni di riserva pregresse pari all’unità per 1 dei 2 posti messi  a concorso opera  la riserva prevista 
dagli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010 (Nuovo codice dell’ordinamento militare ) in favore dei volontari delle 
FF.AA..congedati senza demerito (volontari in ferma breve 3 o più anni; volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni; ufficiali di 
complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata) La riserva opera per il 30% dei rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato che l’Amministrazione andrà a costituire utilizzando la graduatoria formulata in esito all’espletamento della 



presente selezione. I candidati aventi diritto alla riserva dovranno comprovare il proprio stato di militare volontario allegando 
alla domanda copia autenticata dell’attestato di servizio rilasciato al momento del congedo 
Uno dei due posti  ai  sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 150/2009 nonché dell’art. 52 – comma 1 bis – del D. Lgs. 165/2001,  opera 
altresì la riserva in favore del  personale dell’ente a tempo indeterminato  eventualmente partecipante in possesso dei requisiti 
culturali e professionali previsti per l’accesso dall’esterno.  
Qualora nessun candidato avente diritto alle riferite riserve risulti idoneo  i posti riservati saranno coperti da altro candidato 
secondo la graduatoria di merito  
ART. 4: PREFERENZE 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto di preferenza a parità di merito e a parità di merito e titoli, 
sono di seguito elencate: 
A parità di merito hanno diritto di preferenza: 
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 ed invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati ed 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 e 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 e i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
21) i lavoratori socialmente utili in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 468/97 purché – ai sensi 
del comma 3 - del medesimo art. 12 del D. Lgs. 468/97 – la professionalità richiesta dal concorso sia la stessa del lavoro 
socialmente utile svolto 
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) dalla minore età. 
ART. 5: DOMANDA  DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Dirigente della Direzione Risorse Umane della Provincia di Alessandria 
Piazza Libertà, 17-15121 Alessandria - da compilarsi in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 

A) e riportando tutte le indicazioni in esso contenute dovranno essere trasmesse entro le ore 12.00  del 7 
NOVEMBRE 2011 
La trasmissione delle domande dovrà avvenire avvalendosi di una delle seguenti modalità: 
a) direttamente  al Protocollo Generale della Provincia di Alessandria Il Protocollo generale della Provincia di Alessandria è 

aperto al pubblico per il ricevimento delle domande dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

b) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla  Provincia di Alessandria - Piazza Libertà 17 – 
15121 Alessandria riportando l’indicazione: contiene domanda di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato, tempo pieno, di 2 posti di Esperto Tecnico- Cat. C ; 

c) a mezzo fax al numero 0131- 304326; 
d) a mezzo messaggio di posta elettronica certificata (PEC) ad oggetto: “Domanda di partecipazione concorso per esami per 

la copertura a n. 2 posti di Esperto Tecnico – Cat. C-  al seguente indirizzo 
protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it .Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande inviate a 
mezzo posta elettronica certificata da indirizzo di posta elettronica del diretto interessato  

Saranno accettate le domande inviate per posta recanti il timbro del giorno di scadenza purchè  pervengano entro i 5 giorni 
successivi la data di scadenza del bando. 
La domanda, pena l’esclusione dal concorso,  dovrà essere sottoscritta dal candidato.  
Ai sensi  dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere 
autenticata. 



L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o per errata 
spedizione del fax o della PEC non imputabili a colpa dell'Ente né per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda. 
I candidati portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi dell’art. 4 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, fermo restando il 
requisito dell’idoneità fisica tale da permettere lo svolgimento delle funzioni proprie del posto messo a concorso, devono 
dichiarare tale condizione nella domanda al fine di ottenere i benefici dell’art. 20 della medesima legge. 
Non è prevista tassa di concorso  
ART. 6 ALLEGATI ALLA DOMANDA 
I candidati devono allegare alla domanda: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
b) documentazione in carta semplice atta a comprovare il possesso dell’esperienza lavorativa prevista dall’art. 2 lettera h) del 
presente bando; 
c) eventuale documentazione in carta semplice per il riconoscimento delle precedenze di legge previste dall’art. 3 del bando 
di concorso. Per la riserva in favore del personale dipendente è sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa nella domanda 
stessa ;  
e) eventuale documentazione per i portatori di handicap che necessitano di ausili e/o i tempi aggiuntivi per l’espletamento 
della prova rilasciata da una competente struttura sanitaria che, in riferimento allo specifico handicap posseduto ed alle prove 
da sostenere, quantifichi i tempi aggiuntivi ed individui gli ausili necessari al candidato per consentire la sua partecipazione al 
concorso e lo svolgimento delle prove. In assenza di tale certificazione l’amministrazione stessa individuerà autonomamente, 
sulla base di pareri rilasciati da struttura sanitaria competente o di criteri di ragionevolezza la modalità più opportuna a 
garantire il corretto svolgimento delle prove in modo da non vanificare un diritto riconosciuto da espressa disposizione di 
legge  
ART. 7 : AMMISSIONE CANDIDATI E VERIFICA REQUISITI  
Tutti i candidati, sulla base delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sottoscritte sono ammessi con riserva alla 
selezione ad eccezione dei candidati la cui istanza presenta le seguenti irregolarità: 
-la  presentazione della domanda in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancata indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 
- la mancata indicazione del nominativo ovvero della residenza o domicilio del candidato. 
L’ammissione con riserva o la motivata esclusione  dei candidati è determinata con apposito atto del dirigente 
competente in materia di assunzioni e concorsi . L’elenco dei candidati ammessi o esclusi è pubblicato all’Albo 
Pretorio e sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.provincia.alessandria.it alla sezione “concorsi” a decorrere dal  
15 novembre 2011  
Agli esclusi viene successivamente inoltrata  lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione delle motivazioni 
che hanno indotto l’esclusione stessa  
L’accertamento del reale possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati verrà effettuata per coloro che saranno risultati idonei 
alla selezione ed utilmente collocati nella graduatoria di merito,  prima dell’approvazione della graduatoria dei vincitori. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta la non inclusione 
nella graduatoria stessa e comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi. 
L’Amministrazione sottoporrà altresì a visita medica di controllo i vincitori della selezione, onde verificare l’idoneità  allo 
svolgimento delle mansioni che si intendono affidare, in base alla normativa vigente. 
Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato ha sessanta giorni per esperire ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale e centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di 
esclusione dalla selezione. 
ART. 8:PROVE D'ESAME ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE 
Le prove d’esame consistono in: 
Prova teorico pratica: redazione di un elaborato tecnico  relativo alla soluzione di problematiche tipiche della progettazione 
stradale nel rispetto della normativa vigente (DM 05/11/2001, DM 22/04/2004, DM 19/04/2006, etc.) e/o all’organizzazione 
delle relative lavorazioni anche in rapporto alle normative di sicurezza, articolato in quesiti a risposta libera e calcoli e/o 
semplici disegni 
Prova orale: colloquio individuale avente per oggetto le seguenti materie/ i seguenti argomenti :  
approfondimento di quanto sviluppato nella prova teorico-pratica;ordinamento degli enti locali (cenni) ;  nozioni di 
legislazione sui lavori pubblici e la circolazione/gestione stradale,  in particolare  : Nuovo Codice della Strada Dlgs 285/92 e 
Regolamento di Esecuzione ed  Attuazione -DPR 495/92; cenni sulla normativa relativa alle costruzioni stradali (DM 
05/11/2001, DM 22/04/2004, DM 19/04/2006); cenni generali sulla normativa lavori pubblici (DLGS 163/2006 e DPR 
207/2010), in particolare modo per quanto riguarda la conduzione dei lavori;nozioni di sicurezza ( Testo Unico in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro DLGS 81/2008); rischi connessi alle lavorazioni stradali; nozioni relative ai materiali 
costitutivi le infrastrutture stradali,  espropriazioni per pubblica utilità (cenni);  contabilità delle opere pubbliche; 
accertamento conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e il francese;  accertamento conoscenze informatiche dei 
programmi di microsoft word ed excel e di autocad  
 
Le prove del concorso si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 



prova  teorico pratica  il giorno venerdì 25 novembre 2011 alle ore 14.30 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “P.L. 
Nervi”- Spalto Borgoglio 77 - Alessandria 

 
 

prova orale il giorno lunedì 12 dicembre 2011 dalle ore 9,30 presso la Saletta ubicata al pianterreno della sede della 
Direzione Viabilità – Via Porta, 11 – Alessandria 

In relazione al numero degli ammessi alla prova orale la prova orale potrà proseguire il giorno successivo 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti senza ulteriore obbligo di 
comunicazione da parte della Provincia di Alessandria I candidati ai quali non è stata prevista l’esclusione alla 
selezione sono tenuti a presentarsi alla prova senza ulteriore invito presso la sede nel giorno e nell’orario indicati nel suddetto 
avviso muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Eventuali variazioni del suddetto calendario saranno rese note, attraverso la pubblicazione di apposito avviso all’Albo 
Pretorio e sul sito web dell’ente  www.provincia.alessandria.it alla sezione “concorsi “ unitamente all’avviso dell’ammissione 
o meno alla prova. 
Tutte le comunicazioni ai concorrenti riguardanti le prove, compresi gli esiti della prova pratico-attitudinale  
verranno resi noti  attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito web  all’indirizzo www.provincia.alessandria.it 
alla sezione “concorsi “ nonché all’Albo Pretorio dell’Ente.  
Ai candidati non idonei verrà  inviata successiva comunicazione a mezzo  raccomandata a/r.. Per i candidati che hanno 
superato la prova detto avviso ha  valore di convocazione al colloquio. 
Ai candidati presenti alla prova teorico-pratica la Commissione esaminatrice fornirà indicazioni sulla  prevedibile data a 
decorrere dalla quale gli esiti saranno resi disponibili. 
Per la prova teorico pratica è  previsto l’utilizzo di squadrette da disegno, di compasso  e della calcolatrice di cui i candidati 
debbono dotarsi. 
Il restante materiale (penne a sfera e/o matite, fogli protocollo e/o fogli da disegno ecc.)  saranno forniti dalla commissione. 
Non  è permesso portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. E’ possibile la 
consultazione del Manuale del Geometra e dei seguenti testi normativi non commentati:  
D. Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE. D.P.R. 207/2010;  
D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».; 
D. Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 
Dlgs 285/1992 Nuovo codice della strada e Regolamento di attuazione. 
Consegue l’idoneità il candidato che ottiene, in ciascuna prova di esame, una votazione minima di 21 punti su 30 attribuibili.  
La votazione complessiva delle prove è determinata sommando il voto conseguito nella prova teorico pratica  con quello 
conseguito nella prova orale. 
L'assenza dalle prove d'esame, anche in caso di impedimento dovuto a forza maggiore, è considerata come rinuncia al 
concorso. 
ART. 9 :GRADUATORIA – FORMAZIONE E VALIDITA’ 
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione sommando i punteggi ottenuti dai vari candidati nelle 
prove concorsuali, calcolati secondo le modalità di cui all’art.8 con l’osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza 
di cui all’art. 4. 
La graduatoria dei vincitori, approvata dal Dirigente competente in materia di assunzioni e concorsi  terrà conto degli 
eventuali titoli di precedenza specificati all’art. 3 del presente bando con le modalità ivi indicate.  
Di detta graduatoria affissa all’Albo Pretorio verrà data notizia ai candidati.  
La  graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della sopra citata pubblicazione per eventuali posti  che 
dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all'approvazione della graduatoria medesima. 
L’Ente si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per eventuali esigenze straordinarie a carattere temporaneo a tempo 
pieno o a tempo parziale, nel periodo di validità della stessa. Resta salvo l’interesse degli idonei ad essere assunti a tempo 
indeterminato, secondo l’ordine della graduatoria, nel caso in cui l’Ente intendesse procedervi. 
Dal ricevimento della comunicazione di esito della selezione e piazzamento in graduatoria  decorrono i termini per eventuali 
impugnative. 
ART. 10 :  TRATTAMENTO ECONOMICO 
Ai vincitori del presente concorso, a seguito dell'assunzione, sarà corrisposto il trattamento economico spettante dalle norme 
contrattuali vigenti alla Posizione Economica iniziale della Categoria C, corrispondente alla posizione economica C1 che, alla 
data della pubblicazione del presente bando,  è il  seguente: 
a) Paga base per 12 mensilità: EURO 19.454,16; 
b) Indennità di comparto annua per 12 mensilità: EURO 549,60; 
c) 13^ mensilità: Euro 1.633,34; 
d) Indennità di Vacanza Contrattuale: Euro 145,92 
e) Eventuale assegno per il nucleo familiare.  
Oltre alle voci sopra indicate, il trattamento economico può essere costituito da eventuali compensi, indennità, premi e 
benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 
Ai fini previdenziali ed assistenziali, i neo assunti saranno iscritti all'I.N.P.D.A.P. Gestione Autonoma C.P.D.E.L. e Gestione 
Autonoma I.N.A.D.E.L. 



ART. 11: DISPOSIZIONI FINALI 
L’ente ha facoltà di prorogare con provvedimento motivato il termine di scadenza del bando di concorso o di riaprire 
il termine  nonché di modificare o revocare il concorso stesso qualora l’interesse pubblico lo richieda ovvero in caso di 
esito positivo delle procedure di mobilità previste dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 tutt’ora pendenti. 
ART. 12: NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il concorso si svolge nel rispetto della Legge 104/92 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”), nonché della  Legge n. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e garantisce eventuali 
ausili necessari, nonché tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali da parte dei portatori di handicap. 
Ai sensi della legge 125/91, così come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, sono garantite pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso all’impiego ed il trattamento sul lavoro. 
I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espletamento della procedura selettiva verranno trattati nel rispetto del D. 
Lgs. 196/2003 per la gestione della presente procedura selettiva nonché per l’eventuale procedimento di assunzione. 
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e 
contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente. 
Ai sensi della  Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è  Magrassi Anna Maura - 
Responsabile del Servizio Assunzioni  Concorsi e Trattamento pensionistico. Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi al suddetto servizio ai seguenti numeri telefonici :  0131 304313 /304331. 
  
Alessandria, lì 7 ottobre 2011 
                                 Il Dirigente  
                           F.to Andrea Cavallero 



 
ALLEGATO A  SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA (da redigersi su carta semplice) 
  

Al Dirigente della Direzione   Risorse Umane 
      Piazza Libertà , 17   
      15121 Alessandria 
  
Il/La  sottoscritto/a……………………………………(cognome e nome - eventuale cognome da coniugata) nato/a 
a…………………….(Provincia di …….Stato …….) il ………..residente a 
……………………………….Via………………………….n.…..CAP……..Telefono……………..(prefisso e numero) 
  

  
CHIEDE 

  
di partecipare al concorso pubblico per soli esami bandito dall’ente, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, a tempo 
pieno, di n. 2 Esperti Tecnici  – Cat. C – da assegnare al Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture – Direzione 
Viabilità  

- Reparto stradale di Alessandria 2 (1 unità) 
-  Reparto stradale di Valenza (1 unità) 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della 
medesima disposizione legislativa 
  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità: 
• di essere in possesso della cittadinanza italiana /ovvero della cittadinanza ……..(indicare lo stato membro dell’Unione 

Europea di cui si è cittadini) 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ( in caso contrario indicare le condanne 

riportate e/o i procedimenti penali in corso); 
• di non essere stato destituito /dispensato da un pubblico impiego presso una pubblica amministrazione o  licenziato per 

persistente insufficiente rendimento, o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

• di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………..(dichiarazione da effettuarsi 
solo dai candidati di sesso maschile e comunque da chi è soggetto all’obbligo); 

• di essere in possesso del Diploma di Maturità di  ……..conseguito nell’anno scolastico …………….presso il seguente 
Istituto………………………………; 

• di essere in possesso dell’esperienza lavorativa richiesta dall’art.  2 lettera h) del bando di selezione come risulta 
dall’allegata documentazione;: 

• di essere in possesso della patente di guida di Categoria ….. 
 

DICHIARA INOLTRE 
(da compilarsi da parte dei candidati eventualmente interessati ) 

• di avere diritto alla riserva di legge di cui agli artt.. 1014 e  678 del D. Lgs. 66/2010 in quanto volontario delle FF.AA. 
congedato senza demerito (specificare la condizione …..) .come risulta dall’allegata fotocopia dell’attestato di servizio 
rilasciato al momento del congedo ; 

• di avere diritto alla riserva in  favore dei candidati interni in quanto dipendente a tempo indeterminato della  Provincia di 
Alessandria; 

• di avere diritto alla preferenza nella graduatoria di merito a parità di punteggio per i seguenti motivi (si veda art. 4 del 
bando)_______________________________________________________________________________  

• di essere portatore di Handicap e di richiedere il seguente ausilio  ……………………e/o i seguenti tempi aggiuntivi  per 
lo svolgimento delle prove concorsuali …..(allegare certificazione medica); 

 
Il/La  sottoscritto/a dichiara  di voler effettuare durante la prova orale l’accertamento conoscenza lingua … … (inglese o 
francese a scelta del candidato) 
Il/La  sottoscritto/a dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio, agli effetti del concorso, presso il seguente indirizzo: 
Città________________,Via____________________n^_________CAP______________Tel.__________; 
Il/La  sottoscritto/a dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando; 
Il/La  sottoscritto/a dichiara di essere informato,  ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno  trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa.  
  
_________________lì________________ 
 (luogo)   (data) 

  In fede 
         (firma autografa  non autenticata)   
 
 
 
 



 
ALLEGATI: 
 
a) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
b) documentazione in carta semplice atta a comprovare il possesso dell’esperienza lavorativa prevista dall’art. 2 lettera h) del 
presente bando; 
c) eventuale documentazione in carta semplice per il riconoscimento delle precedenze di legge previste dall’art.  3  del bando 
di selezione.;  
d) eventuale documentazione per i portatori di handicap che necessitano di ausili e/o i tempi aggiuntivi per l’espletamento 
della prova rilasciata da una competente struttura sanitaria che, in riferimento allo specifico handicap posseduto ed alle prove 
da sostenere, quantifichi i tempi aggiuntivi ed individui gli ausili necessari al candidato per consentire la sua partecipazione al 
concorso e lo svolgimento delle prove. 
 


