Allegato A: Autocertificazione dei titoli
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 Istruttori Tecnici - Cat. C1

Il sottoscritto ________________________________nato a _________________________il____________________
e residente a_____________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del DPR n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli Artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli e di aver conseguito la seguente esperienza:

TITOLI DI SERVIZIO:
E' valutabile il servizio prestato presso amministrazioni pubbliche, in posizione di ruolo o non di ruolo.
I titoli di servizio sono valutabili esclusivamente se resi con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa e per un periodo massimo di 15 (quindici) anni di servizio.
(Di seguito indicare i periodi di lavoro (giorno/mese/anno), i datori di lavoro e le strutture in cui si è prestata attività e le relative mansioni):
Dal ______________ al ______________ Ruolo ricoperto (indicare categoria) _______________________________________
Contratto dipendente [__]  n° ore settimanali _______________
Contratti di natura coordinata e continuativa [__], se si indicare se  richiesta laurea e/o  richiesta anche l'iscrizione ad albi professionali, n° giornate effettuate _________________
Ente presso cui si è prestata l’attività lavorativa e mansioni svolte _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Dal ______________ al ______________ Ruolo ricoperto (indicare categoria) _______________________________________
Contratto dipendente [__] n° ore settimanali _______________
Contratti di natura coordinata e continuativa [__], se si indicare se  richiesta laurea e/o  richiesta anche l'iscrizione ad albi professionali, n° giornate effettuate _________________
Ente presso cui si è prestata l’attività lavorativa e mansioni svolte _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Dal ______________ al ______________ Ruolo ricoperto (indicare categoria) _______________________________________
Contratto dipendente [__] n° ore settimanali _______________
Contratti di natura coordinata e continuativa [__], se si indicare se  richiesta laurea e/o  richiesta anche l'iscrizione ad albi professionali, n° giornate effettuate _________________
Ente presso cui si è prestata l’attività lavorativa e mansioni svolte _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Dal ______________ al ______________ Ruolo ricoperto (indicare categoria) _______________________________________
Contratto dipendente [__], n° ore settimanali _______________
Contratti di natura coordinata e continuativa [__], se si indicare se  richiesta laurea e/o  richiesta anche l'iscrizione ad albi professionali, n° giornate effettuate _________________
Ente presso cui si è prestata l’attività lavorativa e mansioni svolte _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Dal ______________ al ______________ Ruolo ricoperto (indicare categoria) _______________________________________
Contratto dipendente [__], n° ore settimanali _______________
Contratti di natura coordinata e continuativa [__], se si indicare se  richiesta laurea e/o  richiesta anche l'iscrizione ad albi professionali, n° giornate effettuate _________________
Ente presso cui si è prestata l’attività lavorativa e mansioni svolte _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Dal ______________ al ______________ Ruolo ricoperto (indicare categoria) _______________________________________
Contratto dipendente [__], n° ore settimanali _______________
Contratti di natura coordinata e continuativa [__], se si indicare se  richiesta laurea e/o  richiesta anche l'iscrizione ad albi professionali, n° giornate effettuate _________________
Ente presso cui si è prestata l’attività lavorativa e mansioni svolte _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Dal ______________ al ______________ Ruolo ricoperto (indicare categoria) _______________________________________
Contratto dipendente [__], n° ore settimanali _______________
Contratti di natura coordinata e continuativa [__], se si indicare se  richiesta laurea e/o  richiesta anche l'iscrizione ad albi professionali, n° giornate effettuate _________________
Ente presso cui si è prestata l’attività lavorativa e mansioni svolte _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Aggiungere ulteriori titoli di servizio se necessario





TITOLI DI STUDIO
Saranno valutati, pertanto, i titoli di studio superiori a quelli richiesti per l’ammissione, ovvero quelli ulteriori, purché, in entrambi i suddetti casi, attinenti a quelli elencati nel Bando.
Tipologia titolo di studio __________________________________________________________________________________, 
data acquisizione _______________________Università/Istituto _____________________________________________________
Tipologia titolo di studio __________________________________________________________________________________, 
data acquisizione _______________________ Università/Istituto _____________________________________________________
Tipologia titolo di studio __________________________________________________________________________________, 
data acquisizione _______________________ Università/Istituto _____________________________________________________
Tipologia titolo di studio __________________________________________________________________________________, 
data acquisizione _______________________ Università/Istituto __________________________________________________
Aggiungere ulteriori titoli di studio se necessario
TITOLI VARI:
Saranno valutati in questa categoria le lauree, i master universitari, i dottorati di ricerca o i diplomi relativi a scuole di specializzazione universitaria post-laurea (almeno biennale) non attinenti ai titoli di studio elencati dal bando per l’ammissione al concorso.
Tipologia titolo _________________________________________________________________________________________, 
data acquisizione _______________________Università/Istituto _____________________________________________________
Tipologia titolo ____________________________________________________________________________________________, 
data acquisizione _______________________ Università/Istituto _____________________________________________________
Tipologia titolo _________________________________________________________________________________________, 
data acquisizione _______________________ Università/Istituto _____________________________________________________
Tipologia titolo ____________________________________________________________________________________________, 
data acquisizione _______________________ Università/Istituto _____________________________________________________

Aggiungere ulteriori titoli di studio se necessario
La presente dichiarazione è composta da n. ____ pagine stampate solo sul fronte dove sono stati dichiarati complessivamente 
n. ______ TITOLI DI SERVIZIO,    n. ______ TITOLI VARI,      n. ______ TITOLI DI STUDIO,

Data________________                                                         Firma ___________________________________

