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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ 

Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE1  

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

 

 

La sottoscritta/Il sottoscritto ................................................................................................................. 

C.F. ....................................................................... nata/o a ......................................................... (...) 

il ......................... e residente a …………………………................................................................ (...) 

in via ....................................................................... n. ...... di cittadinanza ……................................., 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

di possedere il/i seguenti titoli valutabili ai fini della procedura selettiva per le progressioni 

tra le aree riservato al personale del Comparto Funzioni Centrali di cui all’Accordo del 3 

maggio 2022. 

1. Anzianità di servizio 

 di essere in servizio presso il Ministero della Giustizia (tutti i Dipartimenti) dal  
 
___________________________ 
       (sono esclusi i periodi di L.S.U.) 
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 di aver prestato servizio presso il Ministero della Giustizia (altro Comparto, es: Ex Pol.Pen) 

                             dal____________ al________________ 

 di aver prestato servizio presso altra Amministrazione Pubblica 

                             dal____________ al________________ 

 

2. Superamento di precedenti concorsi pubblici (sono escluse le procedure interne) 

 superamento di un concorso pubblico anno_____________________________________ 

presso________________________________________________________________________ 

per il profilo professionale di________________________________________________________ 

 superamento di un concorso pubblico anno______________________________________ 

presso_________________________________________________________________________ 

per il profilo professionale di________________________________________________________ 

 superamento di un concorso pubblico anno______________________________________ 

presso_________________________________________________________________________ 

per il profilo professionale di________________________________________________________ 

 superamento di un concorso pubblico anno______________________________________ 

presso_________________________________________________________________________ 

per il profilo professionale di________________________________________________________ 
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3. Ulteriori titoli di studio 

Profilo di Operatore 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito il_________________________  

    presso ____________________________________________________________________ 

 Diploma di istruzione professionale triennale conseguito il __________________________  

presso_____________________________________________________________________ 

 Prima laurea (LS,LM.DL) conseguita il __________________________________________ 

presso_____________________________________________________________________ 

corso e classe di laurea_______________________________________________________ 

 Prima laurea triennale conseguita il _____________________________________________  

presso_____________________________________________________________________ 

            corso e classe di laurea_______________________________________________________ 

 

                            Profili di Funzionario 

 * Seconda laurea (LS,LM,DL) conseguita il ______________________________________ 

  

            presso_____________________________________________________________________ 

 

            corso e classe di laurea_______________________________________________________ 

 Seconda laurea triennale conseguita il ___________________________________________ 

presso_____________________________________________________________________ 

 

            corso e classe di laurea_______________________________________________________ 
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 Corso di specializzazione di durata almeno biennale, con esame finale conseguito il  

_____________ presso____________________in___________________________durata 

 del corso dal_________________al_____________________________________________ 

 Dottorato di ricerca conseguito il ______________________________________________  

presso____________________________________________________________________ 

 Master di I livello conseguito il _______________________________________________  

presso____________________________________________________________________ 

 Master di II livello conseguito il _______________________________________________  

presso____________________________________________________________________ 

 Abilitazione all’esercizio professionale conseguita il ______________________________  

in_______________________________________________________________________ 

 Iscrizione ad albi professionali controllati o vigilati dal Ministero della Giustizia  

del______________________presso___________________________________________ 

 

Data                                                                                                        Firma 

 

 

 

* la laurea specialista o magistrale, naturale prosecuzione del percorso di studi richiesto dal bando 

non verrà valutato come titolo aggiuntivo. 


