
 ALLEGATO B   all’Avviso

SCHEDA SINTETICA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
ulteriori rispetto a quelli già utilizzati per ammissione al concorso

Allegata alla domanda di  partecipazione all’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER
TITOLI  ED  ESAMI  PER  L’ASSUNZIONE  DI  N.  1  DIRIGENTE  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO  da  assegnare  al  Settore  Risorse  Umane  ed  Affari  Generali
dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  con  comando  parziale  presso  il  Comune  di
Portomaggiore per la direzione del Settore Servizi alle Persone

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________, 

dichiara,  ai  sensi  degli  art.  46  e  47 del  D.P.R.  n.  445/2000 e consapevole  delle  sanzioni
previste all’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
sotto la propria personale responsabilità, di possedere i seguenti titoli oggetto di valutazione:

TITOLI DI STUDIO (valutabili fino ad un massimo di 4 punti) – ulteriori rispetto a quelli
già utilizzati per ammissione al concorso.

tipologia Indicare con precisione le informazioni al fine di
eventuali verifiche

a) Laurea ulteriore

b)  Specializzazione  post  laurea
attinente al posto da ricoprire

c)  Master  universitari  attinenti  al
posto da ricoprire

d)  Corsi  di  formazione  di  livello
avanzato in materie attinenti al posto
da ricoprire, della durata di almeno 30
ore  conclusi  nei  3  anni  antecedenti
alla  data  di  presentazione  della
domanda



ESPERIENZA (valutabili fino ad un massimo di  6 punti) -  ulteriori rispetto a quelli  già
utilizzati per ammissione al concorso.

tipologia Indicare con precisione le informazioni al fine
di eventuali verifiche

a)  servizio  prestato  alle  dipendenze
di  Unioni  di  Comuni  con  qualifica
dirigenziale  ed  incarico  attinente  al
posto da ricoprire

b)  servizio  prestato  alle  dipendenze
di  enti  pubblici  diversi  da  Unioni  di
Comuni  con qualifica  dirigenziale  ed
incarico  attinente  al  posto  da
ricoprire

c)  servizio  prestato  alle  dipendenze
di  Unioni  di  Comuni  in  qualità  di
responsabile  di  servizio  di  categoria
D  con  incarico  di  posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali
(in enti privi di figure dirigenziali) in
ambiti attinenti al posto da ricoprire

d)  servizio  prestato  alle  dipendenze
di  enti  pubblici  diversi  da  Unioni  di
Comuni in qualità di responsabile  di
servizio di categoria D con incarico di
posizione  organizzativa  con  funzioni
dirigenziali  (in  enti  privi  di  figure
dirigenziali)  in  ambiti  attinenti  al
posto da ricoprire

Data______________________Firma_____________________________________________


