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Allegato 1/pag. 1


AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

Ufficio VI – Concorsi – Promozioni ed avanzamento del 

personale del Corpo di polizia penitenziaria 

R O M A 

MATRICOLA _________________ 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________ nato/a 

il_________________________a________________________________________________________, in 

servizio presso ____________________________________________________ con la qualifica 

di_________________________________________, trovandosi nelle condizioni previste dal P.D.G. 

19 novembre 2018 recante il concorso interno, per titoli, a n. 80 posti per la nomina alla qualifica di 

vice commissario del ruolo esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nel “sito 

istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it” del 21 novembre 2018. 

C H I E D E 

di partecipare al concorso interno, per titoli, a n. 80 posti per la nomina alla qualifica di vice 

commissario del ruolo esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato nel “sito 

istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it” del 21 novembre 2018. 

A tal fine dichiara di essere inquadrato nella qualifica di ___________________________e di: 

NO SI essere in possesso almeno del diploma d’istruzione secondaria superiore che

consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; 

•	 aver riportato nel 2017 il giudizio di____________ con punti _____ e nel 2016 il giudizio di 

_____________ con punti _____; 

NO SI aver riportato nel biennio precedente la scadenza del termine di partecipazione al

concorso una o più sanzioni disciplinari pari o più grave della deplorazione. Se si indicare 

tipologia ed estremi del provvedimento: ____________________________________________ 

(barrare la casella che interessa); 

NO SI essere in possesso degli attestati di lingua straniera* previsti dal bando 

specificati a pagina 2 della presente – (barrare la casella che interessa); 

SI NO essere in possesso degli attestati di procedure e dei sistemi informatici* previsti dal 

bando specificati a pagina 2 della presente – (barrare la casella che interessa); 

A completamento della domanda di partecipazione il sottoscritto/a dichiara: 

SI NO Risulta ricorso pendente avverso rapporto informativo. Se si indicare quale:


Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

http:www.giustizia.it
http:www.giustizia.it
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Allegato 1/pag.2


SI NO Di aver in corso procedimento disciplinare per una sanzione pari o più grave della

deplorazione. Se si indicare quale_________________________________________________________ 

____________________________________________________________(barrare la casella che interessa); 

Di essere in possesso: 

Categoria E (Speciali riconoscimenti e ricompense)*_______________________________________________ 

Categoria F (Titoli di studio)*_________________________________________________________________ 

Categoria G (Titoli attinenti alla formazione e al perfezionamento professionale)* _______________________ 

Categoria H (Attestati di lingua)* ___________________________________________________________ 

Categoria I (Attestati Informatica)*______________________________________________ 

•	 di essere disposto/a, a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio assegnata (ai sensi dell’art. 

8, comma 3, del bando di concorso). 

NOTE: eventuali osservazioni del dipendente ___________________________________________________ 

____________, lì _______________	 Firma 

Spazio riservato alla Direzione 

Protocollo n._________ Timbro e Firma 

del ________________ Direzione 

N.B. I titoli dichiarati, di cui alle lettere E, F, G, H ed I devono alleessere gati a cura 

dall’interessato, qualora non risultano dal foglio matricolare, pena la non valutabilità degli 

stessi. 

*
 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 


