
Allegato B – Requisiti accesso 

PROCEDURA COMPARATIVA PER N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, P.E. D1, 
ART. 110, C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 A TEMPO DETERMINATO E PIENO 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a 

_________________________ il ____________________ C.F. _______________________, 

residente a__________________ in via ______________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, dichiara sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei 

seguenti titoli e di aver conseguito la seguente esperienza: 

REQUISITO ACCESSO - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO E ALTRI TITOLI: 

□ L – Laurea Triennale in ambito tecnico (Ingegneria edile o civile o per l’ambiente e il territorio 

ovvero Architettura o equipollenti), conseguita presso l’Università degli Studi di 

__________________, Corso __________________________________, Facoltà 

_____________________________________in data __________________, voto 

__________/110 

□ DL – Laurea del Vecchio Ordinamento in ambito tecnico (Ingegneria edile o civile o per 

l’ambiente e il territorio ovvero Architettura o equipollenti), conseguita presso l’Università degli 

Studi di __________________, Corso 

________________________________________________________, Facoltà 

_____________________________________in data __________________, voto 

__________/110 

□ LS - Lauree specialistiche del Nuovo Ordinamento in ambito tecnico (Ingegneria edile o civile 

o per l’ambiente e il territorio ovvero Architettura o equipollenti), conseguita presso l’Università 

degli Studi di ___________________________, Corso 

_______________________________________________, Facoltà 

____________________________________ in data __________________, voto 

__________/110 

□ LM – Lauree magistrali del Nuovo Ordinamento in ambito tecnico (Ingegneria edile o civile o 

per l’ambiente e il territorio ovvero Architettura o equipollenti), conseguita presso l’Università degli 

Studi di ________________, Corso _________________________________________________, 

Facoltà _____________________________________in data __________________, voto 

__________/110 



□ Master almeno da ___ crediti formativi (almeno 60), in materie attinenti al posto, in 

____________________________________________ (descrizione master), conseguito presso 

_______________________, in data ___________________, voto _________________ 

(aggiungere righe se necessario) 

REQUISITO ACCESSO - ABILITAZIONE PROFESSIONE : _____________________ 

(specificare riferimenti) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

REQUISITO ACCESSO: 
 - ESPERIENZA PLURIENNALE  - Aver prestato servizio per almeno 12 mesi anni presso i 
seguenti enti: Comuni – Province – Unioni di Comuni – Comunità Montane con il profilo 
professionale di istruttore direttivo tecnico cat giuridica D1:  
1) Ente/Datore di Lavoro ________________________________________________ dal 

___/___/______ al ___/___/______ profilo _________________________________, categoria 

__________________ ruolo ricoperto ___________________________________________ 

□ Tempo pieno  
□ Tempo parziale n. ___ ore settimanali – orizzontale 
□ Tempo parziale n. ___ ore settimanali – verticale 
 

2) Ente/Datore di Lavoro ___________________________________________ dal 

___/___/______ al ___/___/______ profilo 

__________________________________________________, categoria  ruolo ricoperto 

_______________________________________________ 

□ Tempo pieno  
□ Tempo parziale n. ___ ore settimanali – orizzontale 
□ Tempo parziale n. ___ ore settimanali – verticale 
 

 (aggiungere righe se necessario) 
 
Oppure, in alternativa, 
ESPERIENZA PLURIENNALE  - Aver espletato almeno 3 incarichi di ASSISTENTE AL RUP 
presso i seguenti enti: Comuni – Province – Unioni di Comuni – Comunità Montane. con il 
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico cat giuridica D1:  

1)  Ente/Datore di Lavoro ________________________________________________ dal 

___/___/______ al ___/___/______  

2) Ente/Datore di Lavoro ___________________________________________ dal 

___/___/______ al ___/___/______  



3) Ente/Datore di Lavoro ___________________________________________ dal 

___/___/______ al ___/___/______  

 

 (aggiungere righe se necessario) 

 

 

 

Data________________  

         Firma ______________________ 


