
ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ACCESSO AL 
PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO, 

POSIZIONE ECONOMICA B2
(La domanda deve essere compilata in carattere stampatello o dattiloscritta)

Alla…………………………………………
(la  domanda  deve  essere  indirizzata  
all’ufficio  presso  il  quale  deve  essere  
presentata o spedita secondo quanto previsto  
dall’art. 3 del bando)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………. (indicare nome 

e cognome, le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile) chiede di partecipare 

al  processo  di  riqualificazione  per  l’accesso  al  profilo  professionale  di  operatore 

amministrativo, area funzionale B, area professionale amministrativa, posizione economica 

B2, indetto con decreto del 9 dicembre 2003 del direttore generale degli affari  generali, 

risorse umane e attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  contenute negli artt. 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che la 

falsità  in  atti  e  le  dichiarazioni  mendaci  sono punite  ai  sensi  dell’art.  76 del  medesimo 

D.P.R.,  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia,  dichiara  sotto  la  propria 

responsabilità:

1. di essere nato/a a …..…………………prov. di (……) il……………
2. di essere residente a………………………..……. prov. di (………) 

via/piazza…………………………....C.A.P…………..telefono……....
3. codice fiscale ……………….……………………………………..…;
4. di  prestare  servizio  presso………………………………………… 

(indicare l’ufficio in cui si presta effettivamente servizio);
5. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio…….……..……

conseguito presso…………………..nell’anno scolastico…….….ed il 
titolo è reperibile presso……………………;
(indicare se si è in possesso della licenza elementare, del diploma di  
scuola secondaria di primo grado o del diploma di scuola secondaria  
di  secondo  grado,  l’istituto  presso  cui  è  stato  conseguito,  l’anno 
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scolastico di  conseguimento,  nonché il  luogo in cui  è  reperibile  la  
documentazione comprovante);

6. di essere in possesso del seguente diploma di laurea e/o diploma di 
laurea  breve ……………………………………………… conseguito 
presso l’Università di………………………………………………….. 
in data…………...ed il titolo è reperibile presso……………………..;

7. di essere inquadrato nel profilo professionale di ..……..……..………
posizione economica….………dal …………………;

8. di aver prestato servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali  nella  posizione  economica  A1  dal..…………  al……..….., 
nella posizione economica B1 dal………..…..al………….…..;

9. di  aver svolto le seguenti  mansioni superiori ascritte  alla  posizione 
economica  B2  o  superiori  conferite  formalmente  a  partire  dal  7 
febbraio 1993……………………………………………………..……
(specificare il tipo di incarico, il periodo di svolgimento dello stesso,  
l’afferenza  o  meno  al  profilo  professionale,  ovvero  all’area  
professionale oggetto del corso di riqualificazione, nonché il luogo in  
cui è reperibile la documentazione attestante il conferimento formale  
dell’incarico medesimo);

10. di  aver  partecipato  su  designazione  dell’Amministrazione  ai  corsi 
formativi o di aggiornamento, concordati tra l’Amministrazione e le 
OO.SS. aventi titolo, organizzati, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da Enti esterni:
…………………………………………………………………………
.(specificare il titolo del corso,  l’ente presso cui è stato frequentato,  
il  periodo  di  svolgimento,  nonché  il  luogo  in  cui  è  reperibile  la 
documentazione comprovante la partecipazione al corso stesso).

11. di  aver  frequentato  corsi  di  lingua  straniera  su  designazione 
dell’Amministrazione…………………………………………………..
(indicare il luogo dove è reperibile la documentazione comprovante  
la partecipazione al corso e la designazione dell’Amministrazione);

12. di  prestare  servizio presso il  Ministero del  lavoro e delle  politiche 
sociali dal……………………;

13. che il  proprio rapporto di  servizio presso il  Ministero del  lavoro è 
stato interrotto dal…………….al……………per il seguente motivo…
………………..……………;
(tale dichiarazione va resa anche se negativa)

14. di  aver  maturato  nell’ambito  della  pubblica  amministrazione  la 
seguente anzianità di servizio……………………………..;
(indicare  l’anzianità  complessivamente  maturata  compresa  quella  
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, specificando le  
Amministrazioni  presso  le  quali  si  è  prestato  servizio  ed i  relativi  
periodi).
Il sottoscritto autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
ad utilizzare ai  sensi  della  L.  675/96 i  dati  personali  forniti  per  la 
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partecipazione al  corso ed a comunicarli,  eventualmente,  a soggetti 
terzi  che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi  strumentali  allo 
svolgimento della procedura.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga 
inviata  al  seguente  indirizzo  (non  può  essere  indicato  l’ufficio  di  
servizio)………………………………………………………………...
………………………………………………………………………….,

telefono:..………………………………, impegnandosi  a  comunicare 
tempestivamente,  qualsiasi  cambiamento  del  suddetto  indirizzo  e 
dell’attuale sede di servizio.

Data……………… Firma………………………………
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