
 

ALLEGATO B – ULTERIORI TITOLI VALUTABILI 

 

A1 - TITOLI DI SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI   
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del suddetto decreto, ai fini della procedura di 

concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Operaio Specializzato a tempo pieno e indeterminato, di 

Cat. B3 del C.C.N.L. Funzioni Locali, dichiara di aver prestato i seguenti servizi  con contratto di lavoro subordinato 

presso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI   (avere stipulato un contratto individuale di lavoro con l’Amministrazione 

pubblica nel profilo professionale di Operaio o profilo con denominazione similare, con esclusione di servizio prestato 

presso Strutture private (cooperative anche convenzionate con Enti Pubblici, ditte individuali, società): 

 

ENTE DATORE DI LAVORO TEMPO 

INDETERMINATO 

 

TEMPO DETERMINATO 

 DAL ___________ DAL 

 

AL 

CATEGORIA o Part-time al _____ 

o Tempo pieno 

POSIZ.ECONOMICA PROFILO PROF.LE 

 

 

Per TOTALI 

 

 

ANNI MESI GIORNI 

 

 

ENTE DATORE DI LAVORO TEMPO 

INDETERMINATO 

 

TEMPO DETERMINATO 

 DAL ___________ DAL 

 

AL 

CATEGORIA o Part-time al _____ 

o Tempo pieno 

POSIZ.ECONOMICA PROFILO PROF.LE 

 

 

Per TOTALI 

 

 

ANNI MESI GIORNI 

 

(Ripetere tabella  in caso di ulteriori servizi) 

 

A2    ULTERIORI TITOLI DI STUDIO  
 

Dichiara di aver CONSEGUITO I SEGUENTI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO  oltre quello richiesto per l’ammissione al 

concorso e dichiarato nel Prospetto Allegato A  
 

Diploma di scuola secondaria 
di 2° grado, di durata almeno 

quinquennale 
conseguito presso in data votazione 

 
 
 

   

N.B. valutabile nel caso non sia considerato quale titolo assorbente corrispondente al titolo di studio richiesto dal 
Bando per l'ammissione al concorso e pertanto non sia stato già dichiarato nell’ALLEGATO A – “dichiarazione 
titolo di studio e attestati specifici di formazione professionale” quale requisito di ammissione al Bando di concorso 
 
Laurea Triennale o Diploma di 
laurea vecchio ordinamento o 

magistrale o specialistica 
conseguito presso in data votazione 

 
 
 

 
 

  

 

 
Ulteriore titolo studio  post 
laurea ovvero altra Laurea 

Triennale o Diploma di laurea 
conseguito presso in data votazione 



 

vecchio ordinamento o 
magistrale o specialistica 

 
 
 

 
 

  

 
Ulteriore titolo studio  post 
laurea ovvero altra Laurea 

Triennale o Diploma di laurea 
vecchio ordinamento o 

magistrale o specialistica 

conseguito presso in data votazione 

 
 
 

 
 

  

 

             

A3 TITOLI VARI 
 

Dichiara  di aver CONSEGUITO I SEGUENTI TITOLI: 

 

DENOMINAZIONE: 

 

 

ENTE  

TIPOLOGIA 

� abilitazione professionale; 

� diplomi professionali e patenti speciali; 

� pubblicazioni attinenti ai contenuti professionali del posto a concorso; 

� specializzazioni conseguite in attività connesse con l’espletamento delle 

funzioni del posto a concorso; 

� corsi di perfezionamento ed aggiornamento su discipline ed attività 

professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso purché sia 

certificato il superamento della prova d’esame; 

� incarichi professionali conferiti da Amministrazioni Pubbliche. 

 

 

TIPO DI PROVA  
(colloquio, test, elaborato, etc..) 

ANNO 

/PERIODO 

DURATA 

VOTO FINALE (se previsto) 

 

 

 

PROVA FINALE 
 (Indicare  se prevista) 

 

SI  NO 
 

 

 

 

DENOMINAZIONE: 

 

 

ENTE  

TIPOLOGIA 

� abilitazione professionale; 

� diplomi professionali e patenti speciali; 

� pubblicazioni attinenti ai contenuti professionali del posto a concorso; 

� specializzazioni conseguite in attività connesse con l’espletamento delle 

funzioni del posto a concorso; 

� corsi di perfezionamento ed aggiornamento su discipline ed attività 

professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso purché sia 

certificato il superamento della prova d’esame; 

� incarichi professionali conferiti da Amministrazioni Pubbliche. 

 

 

TIPO DI PROVA  
(colloquio, test, elaborato, etc..) 

ANNO 

/PERIODO 

DURATA 

VOTO FINALE (se previsto) 

 

 

 

PROVA FINALE 
 (Indicare  se prevista) 

 

SI  NO  

 

Ripetere tabella in caso di ulteriori servizi 



 

 

 

A4 TITOLO DI PRECEDENZA/PREFERENZA  
 

� Dichiara di essere in possesso dei seguenti   che danno  diritto alla precedenza o preferenza di cui all’art. 

6 del bando  -  APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE (art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.)  
 

Art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 

Barrare la casistica di interesse e indicare i relativi riferimenti 

01 Gli insigniti di medaglia al valor militare; 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

02 I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

03 I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

04 I mutilati ed invalidi  per servizio nel settore pubblico e privato; 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

05 Gli orfani di guerra; 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

06 Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

07 Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

08 I feriti in combattimento; 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

09 Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

10 I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti 

indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

11 I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

12 I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

13 I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  

caduti di guerra 

indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

14 I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti  per fatti di guerra 

indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

15 I 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 

indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 



 

16 Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

17 Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno  

nell’amministrazione che ha indetto il concorso 

indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

18 I coniugati e non i coniugati con riguardo al numero dei figli a carico 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

19 Gli invalidi ed i mutilati civili; 
indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

20 Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma 

indicazione riferimenti: 

e che la certificazione di tale diritto è reperibile presso 

 

Art. 5 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 

A parità di merito e di titoli (coma sopra indicati) la preferenza è determinata secondo il seguente ordine: 

a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio in pubbliche amministrazioni; 

c) dal candidato più giovane di età. 

 

 

…………………………………. 

DATA          

 

FIRMA  

 


