
  

 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 

 
 
 

ALL’AUTOMOBILE CLUB COMO 
VIALE MASIA 79 
22100 COMO (CO) 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………….…………………………………………………………. nato 

a…………………………………………………... (prov………),  il……………… in servizio presso 

………………..………………………………chiede di essere ammesso/a alla procedura di 

conferimento su base selettiva di n. 2 posti per l’accesso al livello economico 2 dell’area B, indetta 

con determinazione del Direttore dell’AC n. 41 del 31/07/2018. 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere dipendente in servizio nell’Ente a tempo 

indeterminato non in prova dal…………………… e di essere inquadrato nel livello economico B1 

dal …………..………..  e di aver, pertanto, maturato alla data del 1° gennaio 2018 almeno tre anni 

di servizio nel citato livello. 

 

Dichiara, altresì, quanto segue:  

  non avere avuto, negli ultimi due anni alla data del 1° gennaio 2018, provvedimenti 

disciplinari;  

 avere avuto, negli ultimi due anni alla data del 1° gennaio 2018, provvedimenti disciplinari, 

con esclusione di quelli previsti dall’art. 16 comma 4 (codice disciplinare) del CCNL del 9 ottobre 

2003  

 non essere stato interessato, alla data del 1° gennaio 2018, da misure cautelari di 

sospensione dal servizio; 

  essere stato interessato, alla data del 1° gennaio 2018, da misure cautelari di sospensione 

dal servizio ma il procedimento penale si è concluso con l’assoluzione almeno in primo grado; 

 essere stato interessato, alla data del 1° gennaio 2018, da misure cautelari di sospensione 

dal servizio e il procedimento penale non si è concluso con l’assoluzione. 

 

Chiede la valutazione dei titoli di seguito indicati: 

  

1) valutazione competenze; 

2) percorso formativo; 

3) Titoli culturali e professionali di cui si allega copia in carta semplice: 

 



  

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata (specificare la durata del corso di 

studi) ………………………………… di ……………………………………………………………………. 

…………………………………….………………………....………………………………….., conseguito 

nell’anno……………..……., presso ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…; 

 diploma universitario ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. conseguito in data ………..………….…., 

presso……………………………….………………………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………………..…… 

 laurea breve (vecchio ordinamento)……………………………………………………………………. 

 …………………………………………….…………., conseguita in data ………………..……., 

presso………………………………………………….…………………………………… 

 laurea (nuovo ordinamento) ……………………………………………………………………….…. 

…………………..…conseguita in data ……….……..……., presso……………………………………… 

…………………………………………………………….……………….…………………………………… 

 diploma di laurea (vecchio ordinamento) …………………………………………………..………… 

……………………………………………………..………., conseguito in data ………………………., 

presso……………………………………………………………………………………….…………………;  

  laurea specialistica (nuovo ordinamento) ……………………………………………………………., 

conseguita in data ……...….……., presso…………………………………………………………………;  

 diploma di specializzazione post laurea……………………….………………………………… 

………………………………….…. di durata (specificare la durata del corso di studi) 

dal……………………al…………………. conseguita in data ……………………..…., presso………… 

……………………………..…………………………………………………………………………………;  

4) livello di esperienza maturato nell’area B, al riguardo dichiara di essere attualmente 

inquadrato/a nell’area B dal …………………………………………………..…….…………. ; 

5)  livello di esperienza complessivo, al riguardo dichiara di essere in servizio a decorrere 

dal ………………………………..………  

 

Il/la sottoscritto/a chiede di volere ricevere le comunicazioni inerenti la selezione al seguente 

indirizzo:  

 
  …………..……………………………..………….……………………………………………………. 

Via……………………………………………………………………………..             c.a.p ……………..  

città ……………………………………………. Tel. ………………………….. 

 
Data …………………………………… 
 

In fede  ………………………………………… 


