
Fac-simile domanda di partecipazione 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   
Dipartimento per il personale 
Ufficio trattamento giuridico contenzioso politiche 
formative -  
Servizio trattamento giuridico reclutamento e mobilità 
dip@pec.governo.it 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________chiede di essere ammesso/a a 
partecipare alla procedura di selezione per il passaggio di n. 41 unità di personale dalla categoria B 
al parametro retributivo iniziale della categoria A, riservata al personale di ruolo della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e di n. 3 unità di personale dalla categoria B al parametro retributivo 
iniziale della categoria A, riservata al personale del ruolo speciale della protezione civile, ai sensi 
dell’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, si sensi e per gli effetti dell'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

 Cognome e nome; 

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

 Luogo e data di nascita 

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

  residenza; 

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

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

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

 ruolo di appartenenza: 

� ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

� ruolo speciale della protezione civile; 

 di essere in possesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del bando, del seguente titolo di 
studio: 

� laurea triennale in  ……………………………………………………………………………; 

� diploma di laurea in …………………………………………………………………………..; 

� laurea specialistica in ………………………………………………………………………...; 
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� laurea magistrale in …………………………………………………………………………..; 

 di prestare servizio presso il Dipartimento…………………………………………………,   
Ufficio…………………………………………………………………………………………... 

 
� di aver riportato i seguenti periodi di assenza non computabili ai fini dell’anzianità 

o dal …………………….al …………………. 
o dal …………………….al …………………. 
o dal …………………….al …………………. 

� di aver prestato servizio in posizione di part – time nei seguenti periodi: 
o dal …………………….al …………………. 
o dal …………………….al …………………. 
o dal …………………….al …………………. 

 di non avere in corso procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali anche 
non definitive; 

 � di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non aver subito sanzioni disciplinari 
negli ultimi due anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso relativo alla presente 
procedura,  

ovvero 

� di trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 del bando (in tal caso, 
specificare di seguito quali) 

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

Il sottoscritto dichiara inoltre  

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e 
condizioni contenute nel bando per le progressioni verticali; 

 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della 
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali 
richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento 
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.  

Il sottoscritto secondo quanto disposto dall’avviso allega: 

 il curriculum vitae professionale datato e firmato, redatto in formato europeo, dal quale 
risultino: i titoli di studio posseduti; i titoli professionali e culturali posseduti; gli uffici e le 
strutture presso i quali ha prestato servizio nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e/o in altre pubbliche amministrazioni; le funzioni svolte nell’ambito dei predetti uffici 
e strutture, con indicazione dell’anzianità maturata nell’esercizio delle stesse. 

 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 



Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura per le progressioni verticali sia 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: …………………………………… 

Indica, inoltre, per ogni eventuale esigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri il seguente 
domicilio (se diverso dalla residenza): 

Comune ___________________________ Prov. ________  C.A.P.________  

Via/P.za__________________________________________________  n.___  

tel. ________________________________ 

 

Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, in quanto 
necessario per consentire l’assunzione in servizio e la gestione del rapporto di lavoro in 
adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi. 

 

 

 

Data, ________________ Firma _______________________________ 
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