Allegato 2

All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione personale
dir.personale.reclutamento@pec.adm.gov.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER IL
PASSAGGIO DALLA SECONDA ALLA TERZA AREA F1 PER LA COPERTURA DI
COMPLESSIVI 128 POSTI, ELEVABILI (D.D:158536/RU del 22 ottobre 2019)1

Il/Ia sottoscritt__ (cognome e nome) _________________________________________________
nat__ il ___/___/_____, codice fiscale ________________________________________________
residente in_______________(____), via_______________________________ C.A.P.________
recapiti telefonici (fino a 3 numeri)___________________________________________________
dipendente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con contratto a tempo indeterminato, in
organico presso la medesima Agenzia al 31 dicembre 2018 e ancora in organico alla data di
scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda, attualmente in servizio presso
______________________________________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda alla terza area F1 per
la copertura di 128 posti, elevabili.
Il sottoscritto dichiara di (barrare la relativa casella)
non essere portatore di handicap
essere portatore di handicap
di avere la necessità, per lo svolgimento delle prove, dei seguenti ausili e/o di tempi aggiuntivi
ai sensi della normativa vigente (specificare nel campo sottostante le eventuali esigenze):

1

Il presente modello può essere utilizzato esclusivamente - a pena di irricevibilità della domanda - dai candidati che si trovino nelle
condizioni previste all’art. 3, commi 3 e 4 del bando, ossia dal personale comandato o collocato fuori ruolo presso altre
amministrazioni/enti o organismi internazionali per tutto il periodo previsto per l’invio telematico della domanda di partecipazione, o dal
personale che a vario titolo (gravidanza, malattia, aspettativa, part-time verticale, distacco sindacale etc.) sia assente dal servizio per
tutto il periodo previsto per l’invio telematico delle domande di partecipazione.



di concorrere per il seguente PROFILO PROFESSIONALE (barrare la relativa casella):

Funzionario doganale
Ingegnere
Chimico


di essere in possesso dei seguenti titoli si studio:

Diploma di laurea in:

Conseguito il:

Presso:

Note:

(da compilare in caso si concorra per il profilo di ingegnere o di chimico)

Abilitazione
professionale di:
Conseguita il:

Presso:

Note:

Iscrizione all’albo
professionale n.:
Iscrizione in corso n.:

Conseguita il:

Presso:

Note:



di essere in possesso dei seguenti titoli rilevanti:

ANZIANITA’ DI SERVIZIO (Art. 7, comma 1, lett. a del bando)

Attività di servizio, intesa quale servizio effettivamente prestato dal dipendente alla data del 31
dicembre 2018 e maturata nel ruolo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli2:

dal ___/___/_____ al ___/___/_____
dal ___/___/_____ al ___/___/_____
dal ___/___/_____ al ___/___/_____
dal ___/___/_____ al ___/___/_____
dal ___/___/_____ al ___/___/_____
dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Attività di servizio, intesa quale servizio effettivamente prestato dal dipendente alla data del 31
dicembre 2018 complessivamente maturata nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni:

dal ___/___/_____ al ___/___/_____ presso ____________________________________
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ presso ____________________________________
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ presso ____________________________________
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ presso ____________________________________
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ presso ____________________________________
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ presso ____________________________________

2

Ai fini della presente procedura selettiva per servizio svolto presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si intende - oltre che il
servizio svolto presso l'attuale Agenzia delle dogane e dei monopoli - anche il servizio svolto in tutte le amministrazioni che sono poi
confluite in quella che oggi è denominata Agenzia delle dogane e dei monopoli, ossia il servizio svolto presso l'ex Dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette, presso l'ex Agenzia delle dogane e presso l'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

SUPERAMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI (Art. 7, comma1, lett.b del bando)
Idoneità conseguita nelle seguenti procedure concorsuali (massimo 3 idoneità valutabili):
1. Estremi del
provvedimento di
indizione della
procedura concorsuale:
Estremi del
provvedimento di
approvazione della
graduatoria:
Presso:
Note:

2. Estremi del
provvedimento di
indizione della
procedura concorsuale:
Estremi del
provvedimento di
approvazione della
graduatoria:
Presso:
Note:

3. Estremi del
provvedimento di
indizione della
procedura concorsuale:
Estremi del
provvedimento di
approvazione della
graduatoria:
Presso:
Note:

TITOLI DI PREFERENZA

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/94 e ss.mm.ii. (barrare la/le casella/le corrispondenti):
insigniti di medaglia al valor militare;
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
orfani di guerra;
orfani dei caduti per fatto di guerra;
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
feriti in combattimento;
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
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;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
invalidi ed i mutilati civili;
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma;
figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno (n…figlio/i);
aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
aver superato con esito positivo uno stage di formazione ex art. 73, comma 14 del D.L. 21
giugno 2013, n. 69.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Il/la sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati dei
dipendenti allegata al presente bando (allegato 3).
Al fine della partecipazione alla procedura selettiva, il/la sottoscritt__ è consapevole della
circostanza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo e data, ______________________

(Firma)
___________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il _____________________
a ______________________________________________ (provincia di ____________) residente
a______________________________________________(provincia
via/piazza

di

_____________)

_________________________________________________________________

C.A.P. ____________ codice fiscale _______________________________________________,
in organico al 31 dicembre 2018 presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1) di non aver riportato, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento
o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all’art. 61, comma 1, lett. a), b) e c) del
CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il
12 febbraio 2018;
2) di non aver patteggiato negli ultimi cinque anni o non aver riportato condanna passata in
giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero per reati aventi come
soggetto passivo la Pubblica Amministrazione o per delitti di natura non colposa a seguito
dei quali sia stata comminata la pena della reclusione, ancorché convertita con pena
sostitutiva o condizionalmente sospesa;
3)

di non incorrere in alcuna delle cause di ammissione con riserva previste dall’art. 2,
comma 3, del bando.

oppure
di incorrere nelle seguenti cause di ammissione con riserva previste dal suddetto art. 2:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il/la sottoscritt __ è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi sono sanzionati penalmente come previsto dall’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il/la sottoscritt __ dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati dei
dipendenti allegata al bando (allegato 3).

Luogo e data, ______________________

(Firma)
___________________________________

