
SCHEMA DI DOMANDA 
 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
SERVIZIO CONCORSI COMPARTO MINISTERI 

LARGO L. DAGA N. 2 – 00164 - ROMA 
DATI PERSONALI: 
 
Cognome: 

                                                  

                                                  
 
Nome: 
 
 
Luogo e data nascita: _____________________________________   ___\___\_____ 
 
Cod.Fisc.:                  
                     
Tel.   E-mail _______________________________             
 

CHIEDE di essere ammesso alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva 
superiore per la copertura di n. 1 posto nella “III area funzionale” – fascia retributiva F3 – 
profilo professionale di Funzionario Tecnico, riservata al personale dell’Amministrazione 
Penitenziaria in servizio alla data del 1 gennaio 2009. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445: 
 
(Ai fini della corretta compilazione dei punti 2) e 3), si precisa che i dipendenti nei cui confronti si è 
definita la procedura prevista dal Protocollo di Intesa n. 4, allegato al C.C.N.I. 5 aprile 2000 - c.d. 
passaggio orizzontale - devono riportare al punto 3, e non al punto 2, il servizio prestato 
antecedentemente al passaggio orizzontale). 
  
1) di appartenere al profilo professionale di Funzionario Tecnico, III Area funzionale, fascia 

retributiva F2, in servizio presso ___________________ ovvero distaccato o comandato 
presso ______________________ dal ________ al ________; 

2) di aver svolto servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'attuale profilo 
professionale (o nella diversa figura professionale corrispondente nel precedente ordinamento) 
in istituti e servizi penitenziari o in altri uffici dell’Amministrazione penitenziaria  
dal ____________ al _________; dal ____________ al ___________; 

3) di aver svolto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in diverso profilo/figura professionale 
dei ruoli dell'Amministrazione penitenziaria  
dal ____________ al _________ in qualità di ______________________________________;  
dal ____________ al _________ in qualità di ______________________________________; 

4) di aver svolto servizio a tempo determinato in istituti penitenziari o in altri uffici 
dell’Amministrazione penitenziaria dal ______________ al ______________  
in qualità di _________________________; 

5) di aver svolto servizio dal _____________ al _________________ nella pubblica 
amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, 
nell'attuale o in diverso profilo professionale, non rientrante tra quello conteggiato ai sensi dei 
punti precedenti; 

6) di aver svolto, nel biennio 2007/2008, attività di direzione di unità organizzativa complessa e/o 
compiuta di livello non dirigenziale: 

SI NO 
 

tipo di servizio svolto __________________________________ dal __________ al ________ 
tipo di servizio svolto __________________________________ dal __________ al ________; 

7) di aver svolto, nel biennio 2007/2008, mansioni superiori, quali riconosciute da provvedimento 
della Direzione generale del personale e della formazione ovvero da sentenza dell’Autorità 
giudiziaria passata in giudicato: 

SI NO 
 

tipo di servizio svolto ___________________________________ dal _________ al ________ 
tipo di servizio svolto ___________________________________ dal _________ al ________; 



8) di aver superato il corso di formazione conseguente alle procedure di riqualificazione 
dell’Amm.ne penitenziaria per la durata complessiva di __________________ : 

9) di non trovarsi in stato di sospensione cautelare dal servizio; 
10) di non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal rimprovero 

scritto o dalla multa; 
11) di non avere avuto procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un 

procedimento penale che alla data odierna non si è ancora concluso con l’assoluzione almeno 
in primo grado; 

12) di non aver subito condanna definitiva degli organi della magistratura ordinaria e/o contabile, 
adottata negli anni 2007-2008. Si tiene conto, quanto alle pronunce della magistratura 
ordinaria, delle sole condanne per delitti non colposi. 

In caso contrario, indicare il numero ed il tipo di condanne subite: 
__________________________________________________________________________; 

13) di non aver subito sanzioni disciplinari del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della 
multa adottata negli anni 2007 – 2008.  
In caso contrario, indicare il numero ed il tipo di sanzioni subite: 
___________________________________________________________________________; 

 
TITOLI DI STUDIO: (Punteggio massimo attribuibile: 30 punti). Sono valutati i titoli acquisiti fino 

alla data del 31 dicembre 2008. 
Di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 4, comma 4, lettere a, b, c, d, e, f, g, 
dell’avviso, tutti conseguiti in data antecedente al 1 gennaio 2009.  
In relazione al titolo di cui alla lettera d, si precisa che non è valutabile il concorso di ingresso 
nell’Amministrazione e non sono valutabili i corsi-concorsi relativi alle procedure di riqualificazione 
(già valutati in conformità a quanto previsto all’art. 4, comma 2, lett. g) del bando)  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 

Dichiara infine di aver preso visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di ammissione 
contenute nell’avviso e nel C.C.N.I. 29 luglio 2010 e di dare il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

Solo eventuale: dichiara di essere in congedo dal _____________________  

Solo eventuale: dichiara di aver usufruito di periodi di aspettativa, a vario titolo, non computabili 
nell’anzianità di servizio:  dal ______________ al ______________; 
     dal ______________ al ______________; 
Solo eventuale: dichiara di aver usufruito di periodi di part-time, computabile parzialmente 
nell’anzianità di servizio:  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 n. 1 posto nella “III area funzionale” – fascia retributiva F3 – profilo 
professionale di Funzionario Tecnico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria 
in servizio alla data del 1 gennaio 2009. 
La domanda, che risulta regolarmente firmata dall’interessato, viene iscritta a protocollo al n. 
____________ del ___________ ed inviata, secondo le modalità previste dal bando di concorso, 
al D.A.P. – Direzione generale del personale e della formazione – Servizio Concorsi comparto 
ministeri, Largo Luigi Daga n. 2, Roma.  
 
         IL DIRETTORE  
 


