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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N. 8 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Categoria C - a tempo pieno ed indeterminato 

di cui 2 riservati ai militari delle tre Forze Armate, 

ai sensi del D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215 
  

 

Il Direttore dell’Area delle Risorse 

 

in esecuzione alla determinazione dirigenziale n.    3671           r.v. del 19/12/2008 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 8 posti di Istruttore 

Amministrativo – categoria C – a tempo pieno ed indeterminato. 

 

 
 

REQUISITI SPECIFICI 
 

 

essere in possesso del seguente titolo di studio:  diploma di scuola media superiore di 

secondo grado (diploma di maturità o titolo equiparato); 
 

 

REQUISITI GENERALI  
 

-  età: non inferiore agli anni 18, salvo che disposizioni di leggi speciali non prevedano 

diversamente; 

-  cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono 

possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti 

requisiti, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 7 febbraio 1994, n. 174:   

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

• essere in possesso, fatta eccezione del possesso della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

- essere in condizioni d’idoneità fisica alle mansioni relative al posto messo a 

concorso. Si specifica, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120, che la natura dei 

compiti tipici del profilo professionale in oggetto, implica che la condizione di privo 

della vista sia considerata inidoneità al posto messo a concorso con il presente bando. 

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di 

concorso in base alla normativa vigente; 
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- godimento dei diritti civili e politici; 

- non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato 

dichiarato  

- decaduto o licenziato per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione, salvo che sia stata conseguita la riabilitazione alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda di ammissione; 

- essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini 

italiani soggetti a tale obbligo). 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando, riportando 

tutte le dichiarazioni in esso contenute che il concorrente, sotto la propria personale 

responsabilità  e consapevole delle  sanzioni penali previste dall'art. 76 del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

approvato con D.P.R. del 28.12.2000, n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, è tenuto a fornire.  

 

Alla domanda di ammissione i concorrenti devono altresì  allegare l'attestazione del 

versamento della tassa di concorso di € 7,00 sul conto corrente postale n. 16535254 intestato 

a: Provincia di Brescia - Servizio di Tesoreria - Palazzo Broletto - Brescia, indicando nella 

causale la dicitura “PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – CAT. C”. 

 

I concorrenti sono inoltre invitati ad allegare al suddetto modulo il curriculum professionale 

debitamente firmato. 

 

I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di ammissione gli ausilii 

necessari in relazione al proprio stato di handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi per l'espletamento delle prove da documentarsi entrambi con idoneo certificato 

rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 

della L. 104/92. 

 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Provincia all’indirizzo: 

www.provincia.brescia.it, nello spazio "TEMI" - "Risorse umane” – “Concorsi”, da 

dove è possibile scaricare il file del modulo di domanda, inoltre viene trasmesso alla sede di 

tutte le Province della Regione Lombardia, di tutti i Comuni della Provincia di Brescia e alla 

sede dei Centri dell’Impiego della Provincia di Brescia. 

 

 

La domanda deve essere presentata  con una delle seguenti modalità: 
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- direttamente alla Segreteria Generale - Ufficio Protocollo Generale - Palazzo Broletto 

- Piazza Paolo VI°, 16 - 25121 Brescia, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00; 

- trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento;  

- via fax, allegando copia di un documento d’identità, al numero 030.3749218; 

- via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica “concorsi@provincia.brescia.it”. 

In tal caso la domanda deve essere sottoscritta con firma riprodotta con scansione a 

scanner ed avere come allegato  di posta elettronica la copia fotostatica di un 

documento di identità in formato jpeg o gif ovvero essere sottoscritta mediante firma 

digitale con allegato il certificato digitale rilasciato da uno dei soggetti certificatori 

iscritti all'elenco pubblico dei certificatori mantenuto dall'AIPA.  

 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 gennaio 2009 

data fissata per il termine di presentazione delle domande. 

 

 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non si terrà 

alcun conto delle domande pervenute fuori termine, anche se il ritardo dipendesse da fatti di 

terzi o da forza maggiore.  

 

Per le domande di ammissione al concorso, inviate per posta, farà fede il timbro e la data 

dell'Ufficio Postale accettante, mentre per quelle inviate via fax farà fede la data di spedizione 

e per quelle trasmesse via telematica la spedizione sarà comprovata dalla data di ricevimento 

del messaggio da parte dell’Amministrazione senza tener conto della data di invio del 

messaggio.  

Per le domande inviate a mezzo posta la busta dovrà indicare la dicitura “CONTIENE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - CAT. C”. Esse dovranno, 

comunque, pervenire entro dieci giorni dalla data di scadenza prevista per la loro 

presentazione. 

 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore o per errate spedizioni via fax o via telematica. 

 

 

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI E VERIFICA DEI REQUISITI 

 

L'Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti i candidati che abbiano 

presentato domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. 

 

I concorrenti sono ammessi, entro lo svolgimento della prova orale, alla regolarizzazione 

formale di atti o documenti presentati a corredo della domanda di concorso, sempre che tale 

forma di regolarizzazione non attenga ad omesse dichiarazioni o a documenti non prodotti, 

non potendo, in ogni caso, determinare violazioni del principio di par condicio ed incidere, in 

maniera sostanziale, su dichiarazioni o documenti omessi nella domanda di concorso. Viene 

esclusa, pertanto, qualsiasi forma di integrazione o modificazione sostanziale della domanda 

che possa determinare lesione dei principi di trasparenza ed imparzialità del procedimento 
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selettivo dopo la scadenza del termine perentorio utile per la presentazione delle domande di 

concorso.  

Non è, in ogni caso, sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione, nella 

domanda, dei seguenti elementi, non altrimenti evincibili o ricavabili, ove possibile, dalla 

domanda stessa: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo del candidato; 

b) difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

c) presentazione di domanda illeggibile nelle dichiarazioni o, comunque, nelle parti 

ritenute essenziali ai fini dell’ammissione. 

 

 

La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima 

di procedere all'assunzione nei confronti dei vincitori e di coloro che, risultando utilmente 

collocati in graduatoria, verranno assunti. Il riscontro di dichiarazioni mendaci o la mancanza 

dell'effettivo possesso dei requisiti produrrà l'esclusione dalla graduatoria nonché eventuali 

conseguenze di carattere penale. 

L'Amministrazione potrà disporre in qualunque momento, anche a seguito di successivi 

controlli, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti 

prescritti. 

 

 

 

 

PROVE D’ESAME 

 

PROVA SCRITTA 

 

La prova scritta potrà consistere nella stesura di un elaborato o nella 

soluzione di appositi tests a risposta chiusa su scelta multipla e/o in una 

serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica, sugli 

argomenti dei punti dal n° 1 al n° 3 della prova orale. 

 

PROVA ORALE 

 

La prova orale verterà sui seguenti argomenti: 

 

1) D.Lgs.n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e successive modifiche ed integrazioni 

2) Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle seguenti 

normative con le eventuali successive modifiche ed integrazioni: 

- D.P.R.n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa” 

- Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Regolamento di attuazione 

– D.P.R.n.184 del 12 aprile 2006 

3) Elementi di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle seguenti 

normative con le eventuali successive modifiche ed integrazioni: 
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- D.Lgs.n.469/1997 “Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e 

compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell’art.1 della Legge 15 

marzo 1997 n.59 

- Legge Regionale n.22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” 

- D.Lgs.n.181/2000 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed 

offerta di lavoro in attuazione dell’art.45 c.1,lett.4 della Legge 17 maggio 1999 

n.144 

- D.G.R.n.7/15748 del 23/12/2003 “Indirizzi operativi in materia di riforma del 

collocamento” 

- D.G.R.n.4890 del 15/06/2007 “Procedure e modalità operative per 

l’avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni di personale da 

inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è richiesto il solo 

requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo” 

- Legge n.223/1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, 

trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, 

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro” 

- D.Lgs.n.276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 

mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30 

- Legge n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”  

- D.P.R.n.333/2000 “Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999 

n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

- D.Lgs.286/1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e  Regolamento 

di attuazione - D.P.R.n.394 del 31 agosto 1999 

- D.Lgs.165/2001 “Testo Unico delle norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni 

- Il rapporto di lavoro presso la Pubblica Amministrazione ed in particolare la 

disciplina recata dai CC.NN.LL. per il personale del comparto Regioni-

Autonomie locali 

4) Elementi del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” 

5) Conoscenza applicazioni e strumenti di office automation (word, excel, 

powerpoint, StartOffice) e conoscenza principali applicazioni internet 

6) Conoscenza di una lingua straniera a scelta fra inglese o francese 
 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore dell’Area delle Risorse. 

 

 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una 

votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale s’intende superata con una votazione 

di almeno 21/30 o equivalente. 

 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova 

orale. 

 

 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE  

 

Il diario e la sede delle prove sarà comunicato ai singoli candidati, a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia di Brescia e 



Documento firmato digitalmente 

pubblicazione sul sito Internet della Provincia, non meno di 15 giorni prima dello 

svolgimento di ciascuna prova. 

 

La mancata presentazione, nell’ora e nel luogo indicati, ad una qualsiasi delle prove d'esame, 

da qualsiasi motivo causata, determinerà l'esclusione dal concorso. 
 

Per avere accesso all’aula di esame, il candidato dovrà esibire un documento di 

riconoscimento valido a norma di legge. 

 

L’elenco nominativo di coloro che sono stati ammessi alla prova orale verrà reso noto 

mediante affissione all’Albo Pretorio con l’indicazione del punteggio conseguito nella prova 

scritta. Il suddetto elenco sarà consultabile anche sul sito Internet: 

“www.provincia.brescia.it”. 

 
In relazione al numero di coloro che saranno ammessi all’orale, l’Amministrazione si riserva 

di proseguire nell’espletamento della prova orale oltre la data fissata e di darne in tale sede 

comunicazione ai candidati. 

 

TITOLI DI PRECEDENZA E DI PREFERENZA - 

GRADUATORIA  

 

Sono fatte salve le riserve a favore delle seguenti categorie di cittadini:  

 

• militari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale 

o quinquennale e volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di 

cinque anni delle tre Forze Armate, congedati senza demerito, anche al 

termine o durante le eventuali rafferme contratte, nel limite indicato, ai sensi 

dell’art. 39, comma 15, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, come modificato 

dall’art. 18, comma 6, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215. 

 

Sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, il Settore 

Gestione ed  Organizzazione delle Risorse Umane formerà la 

graduatoria dei candidati risultati idonei osservando le precedenze 

(riserve) e le preferenze (a parità di punteggio).  
 

Ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 468/1997 l’utilizzazione nei lavori socialmente utili, 

costituisce per i lavoratori titolo di preferenza nei pubblici concorsi, qualora, per questi 

ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai 

predetti lavori. 

 

Ferma restando la prevalenza di preferenza di cui al precedente D.Lgs. 468/1997 sopra 

richiamato, hanno preferenza nell’ordine di priorità in cui sono nel seguito elencati, a parità 

di merito: 

a) i candidati di più giovane età; 

b) i candidati che abbiano prestato maggior servizio con rapporto di lavoro subordinato, 

a qualunque titolo, prestato presso Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 

2 del D.Lgs. 165/2001; 

c) i candidati coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli minorenni a 

carico, all’atto della presentazione della domanda, risultanti nell’ambito del nucleo 

familiare come da certificazione anagrafica. 
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L’omessa dichiarazione nella domanda dei suddetti titoli di precedenza (riserva) e di 

preferenza (a parità di punteggio) escluderà il candidato dal beneficio. 

 

 

La graduatoria rimane efficace per tre anni, salvo diversa disposizione di 

legge, dalla data di pubblicazione. Essa sarà pubblicata a mezzo 

affissione all’Albo Pretorio Provinciale e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. La graduatoria è consultabile sul sito Internet di questa 

Provincia all’indirizzo: www.provincia.brescia.it. nello spazio "TEMI" - 

"Risorse umane” – “Concorsi”. 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

 

 

ASSUNZIONE - TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto di lavoro 

individuale, secondo le disposizioni di legge, della normativa 

comunitaria e dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del 

personale del comparto Regioni -  Autonomie Locali. 

 

L’assunzione in servizio deve avvenire, previa stipula del contratto 

individuale, entro il termine stabilito dal Direttore dell’Area delle 

Risorse entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, 

salvo eccezionali e giustificati motivi tempestivamente comunicati 

dall’interessato, valutati i quali, il termine fissato per l’assunzione 

del servizio può essere prorogato. 

 
Non possono essere concesse proroghe che superino il periodo di validità della graduatoria. 

 
Colui che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade 

dal diritto all’assunzione. 

 

Ai fini dell’accertamento del possesso all’idoneità fisica all’impiego, i vincitori potranno 

essere sottoposti a visita medica che accerti l’idoneità fisica alle mansioni del profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo.  

 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati 

personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura concorsuale 

ed avverrà presso il Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane, con l'utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

 

I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, 

quando sia previsto da norme di legge o di regolamento  o risultino comunque necessari  per 

lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.  
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All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare 

il diritto di accedere ai propri dati  personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 

trattamento per motivi legittimi. 

 

Il titolare del trattamento è la Provincia di Brescia. Il responsabile dell'Ente designato è il 

Direttore dell’Area delle Risorse. L'incaricato, cui può rivolgersi per l'esercizio dei diritti, è il 

Funzionario Amministrativo dell'Ufficio Reclutamento, Via Musei n. 29, telefono 

030.3749260, fax 030.3749218, indirizzo di posta elettronica concorsi@provincia.brescia.it. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

La partecipazione al concorso comporta, per i concorrenti, l’accettazione incondizionata delle 

disposizioni del presente bando.  

 

Per quanto altro non espresso nel presente bando valgono le norme contenute nel vigente 

Regolamento sull’Accesso al Lavoro in Provincia e nel Regolamento dell’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 

 

E’ in facoltà dell’Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Direttore del 

Settore Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane, quando vi siano motivate esigenze di 

pubblico interesse o venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate o gravi 

motivi lo consiglino o sopravvengano definitivi impedimenti normativi o di natura finanziaria 

alla copertura dei posti di revocare il bando in qualsiasi momento del procedimento di 

selezione, anche ad esito della formulazione della graduatoria finale, qualora vi siano 

preminenti ragioni di interesse pubblico. 

Il provvedimento deve essere comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda e 

pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando iniziale.  

 

Si precisa che si procederà all’assunzione del personale risultato vincitore nella graduatoria 

finale di merito secondo le previsioni recate dall’apposito programma dei fabbisogni di 

personale per il triennio 2008-2010 e nei limiti ed alle condizioni tutte previste dalle vigenti 

disposizioni legislative in materia di assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato presso gli enti locali. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, i posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno o 

dell’altro sesso; la Provincia di Brescia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 

per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (come modificata e integrata dalle leggi n. 15/2005 

e n. 80/2005) si comunica che l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, degli 

adempimenti procedimentali e dell’adozione del provvedimento finale è l’Ufficio 

Reclutamento del Settore Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane, presso il quale è 

inoltre possibile prendere visione degli atti relativi alla presente procedura selettiva e che il 

responsabile del procedimento è il Rag. Cesare Ferrari. 

 

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere chiesti dagli interessati all’Ufficio 

Reclutamento del Settore Gestione ed Organizzazione Risorse Umane della Provincia di 

Brescia, Via Musei n. 29 - Brescia - ai seguenti n. telefonici: 030.3749280 - 030.3749229 - 

030.3749279 - 030.3749216. 

 

Brescia,  



Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Il Direttore dell’Area delle Risorse 

(Dott. Dario Fenaroli) 
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DA COMPILARE CON PC OPPURE IN STAMPATELLO 

  

 

 

 Al Presidente della Provincia di 

Brescia 

 Segreteria Generale – Protocollo 

Generale 

 Palazzo Broletto - Piazza Paolo VI°, 

16 

 25121 BRESCIA 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

 

 

(cognome)                                                                                                      (nome) 

codice fiscale:  

 

residente in 

_________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

________ 
(indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico) 

 

 

recapiti: 

Tel.abitazione ________________________   Tel.cellulare 

__________________________ 

e-mail 

______________________________________________________________

______ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 8 

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CAT. C – a tempo pieno ed indeterminato, di cui 2 

riservati ai militari delle tre Forze Armate, ai sensi del D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215. 

 

A tal fine, presa visione del relativo bando, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 – consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che: 

 

a) è nato/a a ___________________________________________________ il 

__________________; 

 

b) è cittadino/a italiano/a  (codice fiscale: 

______________________________________________ )  

 

ovvero ha la seguente cittadinanza: 

___________________________________________________ 



Documento firmato digitalmente 

e gode dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e ha 

adeguata conoscenza della  lingua italiana; 

 

 

c) gode dei diritti civili e politici ed è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________________________________________________

_______; 
                                                           (ovvero indicare eventuali motivi della mancata iscrizione o cancellazione) 

 

 

d) non è stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non è stato dichiarato/a 

decaduto/a o licenziato/a  per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

 

data                                                                   

______________________________________________ 
                         (firma) 

                                                                 (la firma è obbligatoria su ogni pagina pena la nullità della 

domanda) 

e) non ha riportato condanne penali; 

 

 ovvero ha riportato le seguenti condanne penali: 

      

___________________________________________________________________________

____ 
                       (indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) 

 

f) è fisicamente idoneo/a all’impiego; 

 

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: 

      

___________________________________________________________________________

____; 
                                                                                      (solo per i candidati soggetti a tale obbligo) 

 

h) è in possesso del seguente titolo di studio:  

 

 Diploma di 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________

________  

 

conseguito presso 

_________________________________________________________________ 
                                                                   (istituto)                                                 

 

di ________________________________________________ in data 

___________________; 
                                                            (città) 

 

i) è in possesso del seguente titolo di precedenza (riserva)  e/o di preferenza (a parità di 

punteggio): 
 



Documento firmato digitalmente 

    

___________________________________________________________________________

_____; 
(indicare i titoli che danno diritto all’applicazione delle precedenze o preferenze – vedi elenco in bando) 

 

l) (per i soli candidati portatori di handicap) 

   di essere, ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92, portatore del seguente 

handicap:________________ 

___________________________________________________________________________

________ 

   e di richiedere i seguenti ausilii e/o tempi aggiuntivi, in relazione al proprio tipo di 

handicap, necessari per lo svolgimento delle prove d’esame: 

   

___________________________________________________________________________

______ 

    

  a tale scopo allega certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per 

territorio; 

 

m) la lingua scelta per la prova orale è_________________________(indicare inglese o 

francese); 

 

n) intende ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo 

(specificare solo se differente dall’indirizzo di residenza): 

    

___________________________________________________________________________

____. 
                                     (indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale e del numero di telefono) 

 

e si impegna a comunicare, in tempo utile, ogni variazione che dovesse successivamente 

intervenire. 

 

 

 

 

 

 

data                                                                   

______________________________________________ 
                         (firma) 

                                                                 (la firma è obbligatoria su ogni pagina pena la nullità della 

domanda) 
 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI PRESENTATI 

 

 

 



Documento firmato digitalmente 

Il/la 

sottoscritto/a_________________________________________________________________

___ 
(cognome e nome) 

 

dichiara di allegare alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 8 posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C, a tempo pieno e 

indeterminato: 

 

 fotocopia del documento di identità; 

 

 originale dell’attestazione di avvenuto versamento della tassa di concorso; 

 

  curriculum professionale (barrare la casella solo in caso di allegazione); 
 

 (per i soli portatori di handicap) certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria 

pubblica, ai sensi della L. 104/92; 

 

e i seguenti documenti: 

 

1. ________________________________________________________________________

________ 

2. ________________________________________________________________________

________ 

3. ________________________________________________________________________

________ 

4. ________________________________________________________________________

________ 

5. ________________________________________________________________________

________ 

6. ________________________________________________________________________

________ 

7. ________________________________________________________________________

________ 

8. ________________________________________________________________________

________ 

9. ________________________________________________________________________

________ 

10. ________________________________________________________________________

________ 

11. ________________________________________________________________________

________ 



Documento firmato digitalmente 

12. ________________________________________________________________________

________ 

13. ________________________________________________________________________

________ 

14. ________________________________________________________________________

________ 

15. ________________________________________________________________________

________ 

16. ________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

 

 

 

data                                                                   

______________________________________________ 
                         (firma) 

                                                                 (la firma è obbligatoria su ogni pagina pena la nullità della 

domanda) 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI” 
 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato “Codice”) ha la finalità di 
garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare 
riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia si appresta a fare 
nel rispetto di quanto previsto dal Codice, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del decreto citato, di quanto segue: 

TRATTAMENTO: Considerando che per trattamento si intende “Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4 del 
Codice),  a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente. 

FINALITÀ I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, precisamente, per finalità 

attinenti all’istruttoria della pratica e per adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico, attribuiti  dalla normativa vigente 

a questo Ente. 

MODALITÀ Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti 

(secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le 

informazioni personali sono stati raccolte e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a 

Lei spettante.  
All’uopo specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente ha adottato uno specifico ed aggiornato Documento Programmatico di Sicurezza. 
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE 

RIFIUTO 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di avviare l’istruttoria della pratica relativa alla 
procedura concorsuale. 

SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Dei suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile di trattamento del Settore Affari Generali (Archivio Generale), del Servizi 
Finanziari (Ufficio Contabilità del Personale) e del Settore Lavoro (Centro per l’Impiego di Brescia) e i relativi incaricati di trattamento e/o gli 
altri Responsabili ed incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti il 

proprio lavoro. Essi potranno anche essere comunicati a: 

 tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati, da norme di legge o di 
regolamento, a trattarli  (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano 
necessità per finalità istituzionali e, in tale ultima ipotesi, si sia seguita la procedura di cui all’art. 39, co.2  del Codice)    e/o  



Documento firmato digitalmente 

 ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norma di legge o di regolamento (ad 
esempio, ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. sul diritto di accesso aI documenti amministrativi) ma non siano individuabili 
allo stato attuale del trattamento. 

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una 

norma di legge o di regolamento.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ART. 7 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a)  dell'origine dei dati personali;  

b)  delle finalità e modalità del trattamento;  

c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 

o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice. In tal 

senso, ad esempio, secondo il testo attualmente vigente, Ella potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile 

del trattamento, anche per il tramite di uno degli incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica 

o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai punti 1 

e 2 la richiesta potrà essere formulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura dell’Incaricato o del 

Responsabile. 

TITOLARE Il Titolare del trattamento è la Provincia di Brescia, sede in Brescia (25121) P.zza Paolo VI n. 16, sito Internet 

www.provincia.brescia.it. 

RESPONSABILE Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il 

Direttore del Settore Gestione ed Organizzazione Risorse Umane con sede in Brescia, via Musei, 29. 

INCARICATO Gli incaricati dello specifico trattamento dei dati qui raccolti sono i dipendenti assegnati al Settore Gestione ed 

Organizzazione Risorse Umane. L’elenco completo ed aggiornato degli incaricati è disponibile presso il  suddetto Settore sito in 

Brescia, via Musei, n. 29; tel. 030/3749260 – fax 030/3749218. 

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.  

 

Data,                                                           

                                                                                                           

___________________________________________ 

                                                                                       firma per presa visione 

dell’informativa  

 


