
 
 

 
SI INVITA A  SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA CHE 
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE” 

Raccomandata a/r 
o posta certificata: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it  
 

Al Direttore Generale 
di ESTAR- Area Vasta Centro-Ufficio Concorsi 
Via San Salvi n. 12 – Palazzina n. 14 
50135 – Firenze 

 
Il sottoscritto (cognome) …….........................................……(nome) .............................................… 

nato/a a ………………...….…… il …………… residente a ………....…………Prov. …….. 

Via …………………...........……………….…………….. n. ………….. C.A.P ……………. 

Tel. …………………………...........………….., 

e-mail ……………………..………………………............ 

indirizzo di posta certificata .................................................................................................... 

C H I E D E 

di partecipare al concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 2 posti di     
 

Collaboratore Tecnico Professionale –  INGEGNERE GESTIONALE 

 (Categoria D, livello economico iniziale) 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso dichiarazioni false, sotto la propria 

responsabilità, dichiara: 

- di essere in possesso della cittadinanza ………..…………………...............…………, (1) 

OPPURE di essere in una delle condizioni di cui al punto a) del Paragrafo “ Requisiti di ammissione”  e  

precisamente……………………………………..………..….…(1) 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero): .................…..   (2) 

 -di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di non avere riportato condanne penali          (3) 
- di avere riportato condanne penali ……………….............………...…………………...;   (3) 
 
· di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
-Laurea primo livello nella classe  ………… conseguita presso ……..……………………….. il …………... 
  
- Laurea  in ……………….……………………………….….. conseguita secondo il previgente ordinamento 
   presso……….…………………………………………..…… il ……………………… 
 
- Laurea specialistica/magistrale nella classe ………………………..conseguita 
  presso……..………………………………………….………..il………….................. 
 
• di essere dipendente a tempo indeterminato presso l'Azienda/Ente………..……………………….nel profilo professionale 

di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere                                            (4) 
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• di essere dipendente a tempo indeterminato presso l'Azienda/Ente nel profilo professionale di 

................................................................…………e pertanto di avere diritto, ai sensi dell’ art. 24 del  D.Lgs 27.10.2009, n. 

150, alla riserva del posto presso la stessa Azienda o Ente;                  (5) 

 di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni 
1.  
• di non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso una Pubblica amministrazione; 

• di aver effettuato il servizio militare di leva oppure servizio civile dal ………..……….......   al ……………. ovvero di 

trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .........……………………….……….; 

• di aver diritto alla riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 avendo svolto il servizio militare 

quale   volontario in ferma breve  , volontario in ferma prefissata di un anno , volontario in ferma prefissata di  quattro anni , 

ufficiale di complemento in ferma biennale , ufficiale di complemento in ferma prefissata  congedato senza demerito; 

      (6) 
 
• di essere        coniugato          non coniugato   indicare il numero dei figli ………….; 
1.  
• di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a riserva all’ assunzione o a preferenza a parità di 

punteggio, ai sensi del D.P.R. 487/1994, art. 5 e successive modificazioni ed integrazioni ................................….. 

di essere disponibile ad effettuare le prove scritta e pratica  nel giorno di  sabato    si         no   (7) 
• che le dichiarazioni rese sono documentabili; 

• ai fini dell’ assunzione indica l’ ordine di PREFERENZA fra le Aree  di assegnazione con la numerazione 1 - 

2 - 3 - 
 

*   AREA VASTA CENTRO                  
 
** AREA VASTA  SUD EST                
 
***AREA VASTA NORD OVEST      

 

*  Area  Vasta Centro :  ASL 3 Pistoia, ASL 4 Prato, ASL 10 Firenze, ASL 11 Empoli, AOU Careggi Firenze, 
AOU  Meyer  Firenze,    Istituto Studio e Prevenzione Oncologica (ISPO) Firenze,   Estar 

            
              ** Area Vasta Sud Est :  ASL 7 Siena, ASL 8 Arezzo, ASL 9 Grosseto, AOU Senese , Estar 
  
              *** Area Vasta Nord Ovest: : ASL 1 Massa, ASL 2 Lucca, ASL 5 Pisa, AOU Pisana, ASL 6 Livorno – ASL 12 

Viareggio-, Estar 
 

 - di avere necessità del seguente ausilio……………………………..………………… per lo svolgimento delle prove 

scritta/pratica/orale e dei seguenti tempi aggiuntivi………………………………………………….… in relazione al proprio 

handicap…………………………………………….………………………..………………………….  (8) 

Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga effettuata al seguente indirizzo: 

....................................................................................................... (9) 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo sollevando l’ Amministrazione da responsabilità 

in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda. 

Dichiara infine di essere informato che: 
• la Commissione esaminatrice provvederà a pubblicare il calendario delle prove d’ esame sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica 4° serie speciale Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta senza 

invio di comunicazione al domicilio; 
• la graduatoria potrà essere utilizzata dalle Aziende ed Enti di Area Vasta, secondo il loro fabbisogno ed entro i limiti 

consentiti dalla normativa vigente, fatto salvo l’ esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti presso ciascuno di essi; 
• l'ordine di preferenza indicato è puramente orientativo e verrà considerato per quanto possibile; 
• il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato conterrà la clausola dell’ obbligo di permanere almeno due anni 



presso l’ Ente/Azienda di prima destinazione; 
• in caso di assunzione in conduzioni di particolare necessità e urgenza la comunicazione dell’ assunzione gli potrà essere 

data, oltre che mediante lettera raccomandata a.r., tramite messaggio di posta elettronica o altro strumento ritenuto idoneo 

dall’ Azienda/Ente. 

Allega: 
• curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
• elenco datato e firmato di eventuali documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente 

titolo. 

• Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “ modalità generali per il rilascio di dichiarazioni 

sostitutive” . 

 
Data__________________                                        
 
        Firma…......................          (10) 
  
  
Note per la compilazione della domanda 
1. Indicare se italiana, di altro Stato membro dell’ Unione Europea oppure indicare una delle seguenti tipologie: 
2. -non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’ U.E. ma di essere familiare in possesso di diritto 

soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’ U.E.; 
3.         -di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
4.         - di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria 
5. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
6. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne riportate. 
7. Indicare l'eventuale rapporto di lavoro a tempo  indeterminato nel profilo professionale a concorso. 
8. Indicare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la specifica anche del profilo professionale, che dà luogo al diritto 

di riserva del posto presso l'azienda o ente presso cui si presta servizio. 
9. Barrare la casella corrispondente alla tipologia di servizio svolto. 
10. La dichiarazione è richiesta per motivi organizzativi. In mancanza di dichiarazione la disponibilità si intende come data. 
11. Indicare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’ eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

sostenere le prove d'esame cui ha diritto ai sensi dell’ art. 20 della Legge 5.2.1992, n. 104 ed allegare la documentazione sanitaria 

probante. 
12. Indicare solo se diverso dalla residenza. 
13. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
 


