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PROROGA DELLA 
 

SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI N. 2(DUE) FIGURE AVENTE 
PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO”, CAT. D, A TEMPO DETERMINATO, PRESSO IL 
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA - RE 
___________________________________________________________________ 

 

NUOVA SCADENZA ORE 12.00 DEL 27/01/2023 
 

I CANDIDATI CHE HANNO GIA’ TRASMESSO LA PROPRIA DOMANDA ENTRO IL 

12/01/2023 NON DEVONO PRESENTARNE ALTRE 

Si forniscono in ogni caso le seguenti informazioni: 

Oggetto del procedimento Avviso di selezione per assunzione a tempo 

determinato e pieno di una unità di personale nel 

profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D 

Ufficio e persona responsabile del 

procedimento 

 Servizio personale: Dott. ssa Giulia Mazzi 

Ufficio in cui si può prendere visione degli 

atti 

Servizio Personale presso il Comune di Quattro 

Castella -  Via Lenin, 12/A -42020 Quattro Castella 

(RE) (tel. 0522-249328/329/351) 

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato: 

- sito web dell’Unione: www.collinematildiche.it 

- sito web del comune di Quattro Castella: www.comune.quattro-castella.re.it 

Per eventuali informazioni gli/le aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Unione 

Colline Matildiche (tel.0522/249218- 249219) 

Quattro Castella, li 12.01.2023 

Il Responsabile del Settore  

Dott.ssa Giulia Mazzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collinematildiche.it/
http://www.comune.quattro-castella.re.it/
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Allegato 1) 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA   

 All’UNIONE COLLINE MATILDICHE 

Servizio Protocollo (per il Servizio Personale 

dell’Unione) 

       C/o il Comune di Quattro Castella   

       Piazza Dante, 1 

     42020   Quattro Castella     (RE)  

 

 

Io  sottoscritto/a ________________________________________________nato/a _______ 

 

__________________________ Prov.__________il ________________residente a ___________ 
 

______________________Prov.___________Via________________________________n.__ 

 

cap.______________Tel._______________________________________________________ 

 

Cod.Fiscale.:_________________________________________________________________ 

 

Indirizzo mail:_______________________________/indirizzo PEC_____________________; 

 

 

Eventuale domicilio dove il Servizio Personale dell’Unione dovrà indirizzare tutta la 

documentazione relativa alla procedura, se diversa dalla residenza 

via__________________________________________tel.____________________ 

 

Cell._____________________/ mail:__________________________________ 

 

CHIEDO 

Di essere ammesso/a alla SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI N. 2(DUE)FIGURE AVENTE 

PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CAT. D, A TEMPO 

DETERMINATO, PRESSO IL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA- RE 

. 

DICHIARO 

 
sotto la mia responsabilità, anche ai fini penali,  ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, consapevole della sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, quanto 

segue: 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza ______________ (Stato 

membro dell’Unione Europea),  

 

oppure: 

___________________________________________________________________________; 

 

2) di non essere stato/a  escluso/a dall’elettorato politico attivo, di essere iscritto/a nelle 

liste elettorali del Comune di _________________________ e di non essere stato/a 

destituito o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un 

impiego statale; 



 
4^ Settore Risorse Umane 

 

3) di non aver riportato condanne penali ed eventuali procedimenti penali in corso ostative 

all’accesso al pubblico impiego e non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non 

colposo o non essere stato/a sottoposto/a a misura di prevenzione. 

 

4) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva: 

________________________(specificare, da parte soltanto  di coloro che ne risultano 

soggetti); 

 

5) di essere in possesso del titolo di studio:  

_______________________________________________________________________,  

 

conseguito in data _________________________col punteggio di____________ (specificare);  

 

e del seguente titolo 

ulteriore_____________________________________________________________________ 

 

6) di essere idoneo/a all’impiego e di aver preso visione della facoltà dell’Amministrazione di 

sottopormi a visita medica di idoneità all’impiego prima dell’immissione in servizio; 

                                                   

7) di essere in possesso della Patente di guida di Cat.”B”; 

 

9) di non trovarmi in condizioni di incompatibilità (art. 53 D.Lgs. 165/2001) o di inconferibilità 

(D.Lgs. 39/2013) all’impiego pubblico; 

 

10) di richiedere i seguenti ausili o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 

d’esame:________________________________, in quanto: (specificare di seguito la 

motivazione)_______________________________________________________________; 

 

11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di provenienza e di appartenenza ________________________(solo per i cittadini di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea); 

 

12) di essere esaminato in lingua inglese; 

 
13) di essere esaminato ai fini dell’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 

e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

14) di essere in possesso delle seguenti esperienze lavorative: 

 

 ______________________________________________________________;  

 

_______________________________________________________________; 

 

15) di aver preso atto che il bando costituisce “lex specialis” e che la partecipazione al concorso 

comporta l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto dal bando stesso e dalle norme 

adottate in materia dall’Unione Colline Matildiche; 

 

16) di autorizzare l’Unione Colline Matildiche e gli Enti dell’Unione, all’utilizzo dei dati personali 

per l’espletamento della procedura concorsuale e per tutti gli atti procedimentali, ai sensi del 

Regolamento Europeo -  GDPR 679/2016 -  per le finalità concorsuali e ai fini dell’assunzione in 

servizio; 

 

data, _____________________     

FIRMA  
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Si allega alla domanda: 

- documento di identità in corso di validità 

- ricevuta di versamento della tassa di concorso 

- curriculum vitae sottoscritto; 

     

 
 
 

Allegato 1)  

 

      PREFERENZE 

 

 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

 

     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 di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il/la candidato/a sia 

coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche 

c) dalla minore età (intendendo il più giovane d’età). 

 

 

 

 


