
Modello di domanda 

 
 

        Spett.le Assessorato regionale Bilancio e Finanze  

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 

Servizio Statistica 

Via Notarbartolo, 17 

90141 PALERMO 

 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di 

consulente presso il Servizio Statistica della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.11, comma 3 della 

l.r. 6 febbraio 2006, n.9. 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a  (cognome)……………………………………………. 

 

(nome):……………………………………………………………………..nato/a  ……………. 

 

Prov………………….il _____/______/________ e residente a……………………….. 

 

Prov…………………….in Via /Piazza……………………………n. ______ 

 

Tel…………………..fax…………………….cell …………………. 

 

e-mail………………………………. 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione in oggetto. 

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti del DPR 455/2000 artt. 46 e 47, 
 

DICHIARA  
 

♦ di possedere la cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea; 

♦ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………ovvero  

(in alternativa) di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle medesime per i seguenti 

motivi: 

……………………………………………………………………………………………………. 

♦ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

♦ che il proprio codice fiscale è il seguente…………………………………………………….. 

♦ di aver conseguito il diploma di laurea in…………………………… secondo il vecchio 

ordinamento (o in alternativa del nuovo ordinamento corso di studi comprensivo della 

specializzazione anni 3+2) presso l’Università degli Studi di ………………………il 

____/_______/_________; 

♦ di avere maturato esperienza professionale di mesi………………. (almeno sei) come 

collaboratore di centri di ricerca e/o Istituzioni pubbliche in materia di studi economici e 

statistici : 



♦ di possedere buona conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici in particolare 

del pacchetto Office; 

♦ di non essere stato destituito o dispensato da impieghi  o incarichi professionali presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di essere decaduto 

dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

♦ di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

♦ di essere disponibile a prestare la propria consulenza a supporto del Servizio Statistica  presso il  

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro. 
 

 

DICHIARA 
 

 

1. che il diploma di laurea è stato conseguito con la votazione finale di ………./ 110……….. 

 

 
X VOTAZIONE 
 DA A PUNTI 

 100 102 14 

 103  17 

 104  18 

 105  19 

 106  20 

 107  21 

 108  22 

 109  23 

 110  24 

Segnare con una X la casella nella prima colonna a sinistra 

riferita al proprio voto di laurea 

  110 

lode 

26 

 

2. di avere prestato servizio, in mansioni ed attività professionali corrispondenti o 

strettamente attinenti all’esperienza specifica richiesta, con rapporto dipendente o con 

analogo contratto di collaborazione o con incarico libero professionale, presso i seguenti Enti: 

 

 

Pubblici: 

� ……………………………….. dal …./…./……….. al …./..../…………; 

� ……………………………….. dal …./…./……….. al …./..../…………; 

� ……………………………….. dal …./…./……….. al …./..../…………; 

� ……………………………….. dal …./…./……….. al …./..../…………; 

� ……………………………….. dal …./…./……….. al …./..../…………; 

 

Privati: 

� ……………………………….. dal …./…./……….. al …./..../…………; 

� ……………………………….. dal …./…./……….. al …./..../…………; 

� ……………………………….. dal …./…./……….. al …./..../…………; 

� ……………………………….. dal …./…./……….. al …./..../…………; 

� ……………………………….. dal …./…./……….. al …./..../…………; 

 

 

 



X Trimestre Punti  X Trimestre Punti 

 n.1 1   n.10 10 

 n.2 2   n.11. 11 

 n.3 3   n.12 12 

 n.4 4   n.13 13 

 n.5 5   n.14 14 

 n.6 6   n.15 15 

 n.7 7   n.16 16 

 n.8 8   n.17 17 

Segnare con una X la 

casella nella prima 

colonna a sinistra 

comprendente il 

numero di trimestri 

di servizio prestati 

 n.9 9   n.18 18 

 

 

(N.B. : il totale dei punti ottenuti nel presente criterio di selezione può essere sommato fino ad 

un massimo di punti 18, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’ente in cui si 

è prestato servizio. 

In fase di verifica i titoli riguardanti l’esperienza specifica richiesta che indichino i relativi 

periodi di svolgimento dell’attività, dovranno essere comprovati da apposita certificazione del 

datore di lavoro. Nel caso di attività lavorativa effettuata presso aziende private, tale 

certificazione dovrà essere corredata del certificato assicurativo o del contratto di lavoro. 

In mancanza di tali elementi non saranno presi in considerazione i periodi lavorativi). 

 

3. di possedere titolo di studio superiore (master/scuola di specializzazione/dottorato di 

ricerca/ di cui all’art. 3 del presente avviso), conseguito, previo superamento della relativa 

prova di esame, presso Istituti Universitari e/o Istituti ed Enti riconosciuti e qualificati. 

 

Barrare per ogni casella il titolo posseduto e completare con le informazioni richieste 

 

 

� Master in …………………………………………………………………………………………; 

Università, Istituto/ Ente…………………………….durata…………..data…………………….; 

 

� Master in …………………………………………………………………………………………; 

Università, Istituto/ Ente…………………………….durata…………..data…………………….; 

 

� Master in …………………………………………………………………………………………; 

Università, Istituto/ Ente…………………………….durata…………..data…………………….; 

 

 

� Scuola di specializzazione in ……………………………………………………………………; 

 

Università, Istituto/ Ente…………………………….durata…………..data…………………….; 

 

� Scuola di specializzazione in ……………………………………………………………………; 

 

Università, Istituto/ Ente…………………………….durata…………..data…………………….; 

 

 

� Dottorato di ricerca  in 

:…….…………………………………………………………………………………………….; 

Università, Istituto/ Ente…………………………….durata…………..data…………………….; 

 



� Dottorato di ricerca 
in…………………………………………………………………………………………….; 

Università, Istituto/ Ente…………………………….durata…………..data…………………….; 

 

 

Totale Punti        
 

 

(N.B. Il totale dei punti ottenuti nelle tre sottovoci del presente criterio di selezione (titolo di 

studio superiore) può essere sommato sino ad un massimo di  punti 5 indipendentemente dai 

maggiori titoli conseguiti). 
 

 

4. di avere frequentato corsi di perfezionamento e/o di formazione post universitaria, non 

riferibili ai titoli già compresi nelle altre categorie, attinenti le materie oggetto dell’incarico e 

precisamente: 

Corsi di perfezionamento e/o di formazione post universitaria con superamento di esame 

finale di durata non inferiore a mesi tre : 

 

 

- (titolo)……………………………………….Università, Istituto/Ente………………………. 

durata…………… data…………………….; 

 

 

X Corsi con 

superamento di 

esame finale 

Punti Segnare con una X la casella nella prima 

colonna a sinistra corrispondente al 

numero di corsi con superamento di esame 

finale  utilmente frequentati  n. 1 1 

 

 

(N.B. : il  presente criterio di selezione (frequenza di corsi con superamento di esame finale e 

frequenza di corsi di durata non inferiore a mesi tre ) può essere di massimo punti 1, 

indipendentemente dal numero di maggiori corsi utilmente frequentati). 

 

 

DICHIARA 
 

• che il punteggio totale conseguito attraverso i quattro criteri su esposti è di punti  

 

 

• che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza, ovvero è a 

Via/P.zza ………………………………………..……………………………, n° civico …………… 

CAP. …….………………………………………… in ………………………… Prov.:………… e 

che eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate; 

 

• di autorizzare il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

    

Luogo e data,…………………… 

  In fede 
 

         __________________________ 


