
ALLEGATO A1  
 
 

TITOLI DI STUDIO E REQUISITI SPECIFICI PROFESSIONAL I  
 
 
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 ai fini della procedura di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 Dirigente 
Tecnico a tempo pieno e indeterminato   

 
DICHIARA DI AVER CONSEGUITO I SEGUENTI TITOLI DI ST UDIO 

 
 

Diploma di laurea vecchio 
ordinamento o magistrale o 
specialistica necessaria per 

partecipare al concorso 

conseguito presso in data votazione 

 

 

 

 

 

  

 

In caso di titolo di studio riconosciuto equipollente ad uno di quelli richiesti, indicare gli estremi della 

normativa che ne ha sancito l’equipollenza: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ulteriore Laurea Triennale o 
Diploma di laurea vecchio 

ordinamento o magistrale o 
specialistica 

conseguito presso in data votazione 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

Master Universitario di I° o II° 
livello 

conseguito presso in data votazione 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

Diploma di Specializzazione 
post-laurea (DS) 

 

conseguito presso in data votazione 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Dottorato di Ricerca (DR) conseguito presso in data votazione 

 

 

 

 

 

  

 

 
DICHIARA DI AVER CONSEGUITO I SEGUENTI REQUISITI SP ECIFICI PROFESSIONALI 

 

� Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di:  
� Ingegnere   
� Architetto  
conseguita il  ______________; 
 
 

� Di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali previsti per l’accesso alla 
qualifica dirigenziale, [espresso in modo chiaro, dettagliato ed esaustivo al fine di consentire una 
agevole ed immediata verifica della conformità dello stesso alle prescrizioni del bando]: 
� Aver compiuto almeno cinque anni di servizio quale dipendente di ruolo di pubblica 

amministrazione munito di laurea prevista dal presente bando, svolti in posizioni funzionali 
per l’accesso delle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, (ad esempio, con 
riferimento al comparto Regioni e Autonomie Locali, categoria D1 o D3): 
 

Datore di lavoro:  

___________________________________________________________________________ 

Attività svolta: 

___________________________________________________________________________ 

Date di inizio e fine: 

___________________________________________________________________________ 

Inquadramento in relazione all’ordinamento professionale di riferimento: 

___________________________________________________________________________ 

  

� Essere in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito 
presso le scuole di specializzazione individuate con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e di 
almeno tre anni di servizio, quale dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, svolti in 
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea 
(prevista dal presente bando): 
 
Datore di lavoro:  

___________________________________________________________________________ 

Attività svolta: 

___________________________________________________________________________ 

Date di inizio e fine: 

___________________________________________________________________________ 



Inquadramento in relazione all’ordinamento professionale di riferimento: 

___________________________________________________________________________ 

 
� Essere dipendente di ruolo delle amministrazioni statali, muniti di laurea prevista dal 

presente bando, reclutati a seguito di corso – concorso ed aver compiuto almeno quattro 
anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso dei quali è richiesto il possesso del 
diploma di laurea: 
 
Datore di lavoro:  

___________________________________________________________________________ 

Attività svolta: 

___________________________________________________________________________ 

Date di inizio e fine: 

___________________________________________________________________________ 

Inquadramento in relazione all’ordinamento professionale di riferimento: 

___________________________________________________________________________ 

 
� Essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese 

nel capo di applicazione di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001, muniti del diploma 
di laurea prevista dal presente bando, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni 
dirigenziali: 
 
Datore di lavoro:  

___________________________________________________________________________ 

Attività svolta: 

___________________________________________________________________________ 

Date di inizio e fine: 

___________________________________________________________________________ 

Inquadramento in relazione all’ordinamento professionale di riferimento: 

___________________________________________________________________________ 

 
� avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un 

periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea di cui al presente 
bando: 
 
Datore di lavoro:  

___________________________________________________________________________ 

Attività svolta: 

___________________________________________________________________________ 

Date di inizio e fine: 

___________________________________________________________________________ 

Inquadramento in relazione all’ordinamento professionale di riferimento: 

___________________________________________________________________________ 

 
� di essere cittadino italiano fornito di idoneo titolo di studio universitario di cui al presente 

bando e avere maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od 
organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso 
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea: 
 
Datore di lavoro:  



___________________________________________________________________________ 

Attività svolta: 

___________________________________________________________________________ 

Date di inizio e fine: 

___________________________________________________________________________ 

Inquadramento in relazione all’ordinamento professionale di riferimento: 

___________________________________________________________________________ 

 
� di essere in possesso della patente di guida di cat. B, in corso di validità 

 

 

DATA         FIRMA  


