
SCHEMA DI DOMANDA N. 3 

 (per la compilazione attenersi alle indicazioni allegate al presente schema)  

 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE  

UFFICIO VI - CONCORSI 

LARGO L. DAGA N. 2 – 00164 - ROMA 

DATI PERSONALI: 

 

Cognome: _____________________________________________ 

 

Nome:       _____________________________________________ 

 

Luogo e data nascita: ________________________________________________   ___/___/______ 

 

Profilo di appartenenza__________________________________ area____ fascia retributiva_____ 

 

Cod.Fisc ______________________________________________                                        

                     

Rec. Tel. ____________________  E-mail________________________________________                                                                                                               

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la 

copertura di per la copertura 

di______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

riservata ai dipendenti in servizio nei ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria alla data della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande, anche se in posizione di comando o di 

fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del primo gennaio 2018 abbiano 

maturato un’anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza. 

 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

successive modificazioni ed integrazioni: 

 

 

1. di essere in servizio presso _________________________________________________; 

 

2. di aver svolto servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'attuale fascia 

retributiva e profilo professionale (compresi coloro che abbiano effettuato, a parità di fascia 

retributiva, flessibilità tra i profili all’interno dell’area ai sensi dell’art. 20 del CCNI 19 

luglio 2010) dal ____/____/______ al primo gennaio 2018 (art. 4, comma 2, lett. a) del 

bando, punti 1,5 per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi). 

           

3. di aver svolto servizio di ruolo nel Comparto Ministeri – profili professionali del Ministero 

della Giustizia (anche a tempo determinato, nonché il personale transitato ai sensi dell’art. 5 

legge 395/90), ad eccezione del periodo di servizio di cui al punto precedente ( art. 4, 

comma 2, lett. b) del bando, punti 0,5 per ciascun anno di servizio prestato o frazione 

superiore a sei mesi).           

  dal___________ al___________ profilo di _____________________ fascia retributiva ___; 

  dal___________ al___________ profilo di _____________________ fascia retributiva ___;  

  dal___________ al___________ profilo di _____________________ fascia retributiva ___. 

 

 

 



 

4. di aver svolto servizio in altra Pubblica Amministrazione o altro comparto del Ministero 

della Giustizia, ad eccezione dei periodi di servizio di cui ai punti precedenti ( art. 4, comma 

2, lett. c) del bando, punti 0,1 per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a 

sei mesi). 

  dal___________ al___________ in qualità di _________________________________; 

  dal___________ al___________ in qualità di _________________________________; 

  dal___________ al___________ in qualità di _________________________________. 

 

 

Ai fini della valutazione degli anni di servizio svolto, ai fini dell’attribuzione di ciascun punteggio 

si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All’esito i periodi 

superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi pari o inferiori a sei mesi non sono 

conteggiati. 

 

5. di non essere risultato vincitore di procedura concernente le progressioni economiche svolte 

nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando;  

6. di aver maturato un’anzianità di servizio nell’Amministrazione Penitenziaria e nella fascia 

retributiva di appartenenza di almeno due anni; 

7. di non aver avuto, nei due anni precedenti alla data del 1° gennaio 2018, provvedimenti 

disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2, del C.C.N.L. 12 giugno 

2003; 

8. di non trovarsi in stato di sospensione cautelare dal servizio; 

9. di prestare servizio di ruolo a tempo indeterminato nell’Amministrazione Penitenziaria; 

10. di non trovarsi in stato di sospensione cautelare dal servizio ovvero di trovarsi in stato di 

sospensione cautelare dal servizio ma il procedimento penale pendente non si sia concluso 

con l’assoluzione almeno in primo grado.  

 

 

TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI: (Punteggio massimo attribuibile: 30 

punti,  - 27,00 + 3,00 -). 

 

Sono valutati i titoli acquisiti fino alla data del 31 dicembre 2017. 

Di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 4, comma 4, lettere a, b, c, d, e, f, g e h 

dell’avviso, tutti conseguiti in data antecedente al 31 dicembre 2017.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________. 

Dichiara infine di aver preso visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di ammissione 

contenute nell’avviso e nell’Accordo del 13 settembre 2017 e di dare  il  proprio  consenso affinché 

i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, e 

successive integrazione e modificazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI: (Punteggio massimo attribuibile: 30 punti,  10,00 per 

ogni anno, anni 2014, 2015 e 2016). 

 

di aver riportato, nell’anno 2014, la seguente valutazione: _________________________________  

di aver riportato, nell’anno 2015, la seguente valutazione:_______________________________  

di aver riportato, nell’anno 2016, la seguente valutazione:_______________________________ 



Solo eventuale :  

A) dichiara di  aver usufruito di periodi di aspettativa, a vario titolo, non computabili 

nell’anzianità di servizio:                    

dal_______________al______________; 

dal______________al______________; 

dal______________ al______________; 

 

B) dichiara di  aver prestato servizio temporaneamente all’estero ai sensi dell’art.32 del d.lgs. 

n. 165/2001:            

 dal_______________al______________; 

 dal______________  al______________; 

 dal______________  al______________; 

 

 

SPAZIO PER EVENTUALI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL CANDIDATO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

FIRMA 

_____________________________ 

 

 

L’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta 

dichiarazione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 – D.P.R. 445/2000). 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 – D.P.R. 445/2000).  

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO INCARICATO ALLA RICEZIONE 

 

 

 

TIMBRO DELLA DIREZIONE DELLA  

SEDE DI APPARTENENZA 

 

 

 

Si attesta che il Sig. _______________________________ in data__________ha presentato 

domanda di partecipazione alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la 

copertura di______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

riservata ai dipendenti in servizio nei ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria alla data della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande, anche se in posizione di comando o di 

fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del primo gennaio 2018 abbiano 



maturato un’anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza, utilizzando lo 

schema di domanda n. 3. 
La domanda, che risulta regolarmente firmata dall’interessato, viene iscritta a protocollo al n. 

____________del _____________ed inviata, secondo le modalità previste dal bando, al D.A.P. – 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI - Concorsi, Largo Luigi Daga n. 2 ,  

Roma.     

 

 

                                                     IL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Indicazioni utili per la compilazione della domanda MOD. n. 3 

 

Con il presente modello il candidato presenterà la domanda di partecipazione ex novo. 

 

Il candidato deve indicare di voler partecipare per una delle procedure di cui all’art. 1, punto 1 del 

bando indicando esattamente il profilo professionale, l’area, la fascia retributiva ed il numero dei 

posti. Il candidato può partecipare esclusivamente per la procedura riservata alla fascia retributiva 

della stessa area del profilo di appartenenza al momento di presentazione della domanda  
 

  
 

Punto 1) –    indicare l’attuale sede di servizio, indipendentemente dall’eventuale posizione di distacco o comando.  

 

Punto 2) –   indicare il periodo lavorativo svolto, al 31 dicembre 2017, nella fascia retributiva del profilo di appartenenza (compresi 

coloro che abbiano effettuato, a parità di fascia retributiva, flessibilità tra i profili all’interno dell’area all’interno dell’area ai 

sensi dell’art. 20 del CCNI 19 luglio 2010).  

 

Punto 3) –   indicare i periodi lavorativi svolti nel Comparto Ministeri – Profili professionali del Ministero della Giustizia (anche a 

tempo determinato, nonché il personale transitato ai sensi dell’art. 5 legge 395/90).  
 

Punto 4) –   indicare i periodi lavorativi svolti in altra Pubblica Amministrazione o in altro comparto del Ministero della Giustizia 

(Corpo Agenti di custodia/Corpo di polizia penitenziaria).  

 

 

Titoli di studio culturali e professionali –   

 

Nello spazio dedicato, devono essere indicati i titoli conseguiti entro il 31 dicembre 2017, tra quelli indicati all’art. 4, lettere a), b). c), d), 

e) del bando. Quelli conseguiti successivamente non potranno essere oggetto di valutazione.  

Ai fini di una corretta valutazione, deve essere necessariamente indicata l’esatta natura del titolo conseguito; l’anno accademico di 

conseguimento e l’Università presso la quale è stato conseguito.  

 

Valutazione delle prestazioni –   

 

Nello spazio dedicato, deve essere indicata la valutazione riportata negli anni 2014, 2015 e 2016: 

- prestazione più che adeguata 

- prestazione adeguata 

- prestazione sufficiente 

 

Spazio per eventuali osservazioni da parte del candidato – 

 

Nello spazio dedicato, il candidato potrà indicare tutto ciò che ritiene utile segnalare ai fini di una corretta valutazione dei titoli e che 

non è stato indicato nei punti precedenti, nonché offrire chiarimenti e delucidazioni relativi alle dichiarazioni rese.    


