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Domanda di partecipazione
Alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 Roma
Raccomandata A/R
Oppure PEC: protocollo@pec.covip.it
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre funzionari in prova nella carriera direttiva
del personale di ruolo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (profilo economico).
Codice identificativo: F3DE (da riportare anche sulla busta di spedizione o nell’oggetto della PEC)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………………………………………..
cod. fisc. .……………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di funzionario in prova
nella carriera direttiva del personale di ruolo della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP) al
sedicesimo livello della tabella stipendiale della qualifica di funzionario.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere nato/a a ………………………………………………………………................. il ………………………..
2. di essere residente a ………………………………………………………………………….. provincia ……………
via/piazza …………………………………………………………………………………………… n. ……… cap………
tel. ……………………………………
3. di essere in possesso della seguente cittadinanza …………………………………………………………………
4. di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 (nel caso di
cittadinanza diversa da quella di uno Stato membro dell’Unione Europea) ………………………………………..;
5. di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali:
del Comune di …………………………………………………………………………………………………;
di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ……………………………………………………………….;
7. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (se diverso dall’Italia);
8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altri Stati diversi dall’Italia);
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio (tra quelli previsti dall’art. 2 del bando di concorso):
………………………………………………………………………………………………………………………………..
conseguito il ………….. presso ……………………………………………………………….…………………………..
con il punteggio di …………………………………………………….;
10. che il titolo di studio conseguito all’estero o il titolo estero conseguito in Italia è equivalente ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, a uno dei diplomi di laurea italiani previsti dal
bando di concorso (per coloro che hanno un titolo di studio estero);
11. che il titolo di studio posseduto è equiparato alla classe di laurea specialistica o magistrale in
………………………………………………………………………………………………………………………...…….(1);
12. di possedere il seguente requisito professionale (come previsto dall’art. 2 del bando di concorso):
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esperienza lavorativa documentabile di almeno quattro anni con la qualifica
………………………………..(non inferiore a funzionario o equipollente per il settore pubblico, ovvero
quadro o equipollente per il settore privato), svolta, anche non cumulativamente, con specifico riguardo
alle attività di ottimizzazione dell’asset allocation, analisi e gestione dei portafogli, asset and liability
management, valutazione e gestione dei rischi finanziari, analisi e gestione dei rischi biometrici, analisi
e predisposizione di bilanci tecnici, progettazione tecnico-attuariale nei seguenti enti, istituzioni, o
imprese a carattere nazionale, comunitario o internazionale, nonchè in amministrazioni dello Stato o
enti
pubblici
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….(2);
ovvero di aver prestato lavoro in qualità di funzionario presso la COVIP per un periodo di almeno due
anni, in base a contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando/distacco nelle attività di
cui all’art. 2, comma 1, punto 2, lettera a), del bando di concorso;
ovvero inquadramento nei ruoli della COVIP o in posizione di comando/distacco o con contratto a
tempo determinato con la qualifica di impiegato di 1° per almeno quattro anni con diploma di laurea o
per almeno sei anni senza diploma di laurea nelle attività di cui all’art. 2, comma 1, punto 2, lettera a),
del bando di concorso;
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..;
13. di non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, passate in giudicato che ai sensi delle vigenti
disposizioni impediscono la nomina agli impieghi pubblici;
14. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, anche per il mancato superamento del periodo di prova in una qualifica pari o equiparata a
quella di cui al presente concorso;
15. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
16. di aver diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge n. 104/1992 per l’espletamento delle prove al
seguente ausilio …………………………………………………………………………………… e dei tempi aggiuntivi
pari a ………………………………… (3);
17. di essere:
affetto da invalidità uguale o superiore all'80 per cento e di non essere pertanto tenuto a sostenere
l'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992;
18. (per i nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari:
………………..………………………………………………………………………………………………………………;
19. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza all’assunzione o a
riserva
di
posto
come
individuati
dal
DPR
n.
487/1994:
……………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………....(4);
20. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio (tra quelli indicati all’art. 6, comma 12, del
bando di concorso):
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TITOLI DI STUDIO
di aver conseguito la laurea in ……………………………………………………….. con voto compreso tra
95 e 100 e lode per i diplomi di laurea che prevedono votazione massima pari a 100 e lode ovvero tra
105 e 110 e lode per quelli che prevedono votazione massima pari a 110 e lode;
di aver superato il seguente esame di Stato per l’esercizio di professioni che hanno come requisito il
conseguimento dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso
………………………………………………………....................................................... nell’anno ..:………;
di aver conseguito il dottorato di ricerca in ………………………………………………………….. presso
……………...................................................................................................................................................
................. nell’anno ………………………;
di aver svolto attività di ricerca o di docenza in qualità di ricercatore universitario o professore
universitario o di ricercatore presso istituti nazionali e internazionali di ricerca
presso………………………………………….dalla data …………………alla data…………………….;
di aver conseguito il master universitario di secondo livello di durata almeno annuale e/o diploma di
specializzazione
universitario
di
durata
almeno
annuale
in:
……………..............................................................................................................................................
presso …………………………………………………………………………… nell’anno ………………..;
TITOLI DI SERVIZIO
di possedere documentata esperienza lavorativa in materie economico-finanziarie o attuariali, con
particolare riferimento al settore previdenziale o assicurativo, ulteriore o diversa da quella richiesta per
la partecipazione dall’art. 2, comma 1, lett. h) del bando, maturata successivamente al conseguimento
del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del bando presso i seguenti enti, istituzioni o imprese
a carattere nazionale, comunitario o internazionale, nonché in amministrazioni dello Stato o enti
pubblici, con le qualifiche ivi indicate…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….(5);
21. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla COVIP ogni modifica relativa alla presente dichiarazione;
22. che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale all’accettazione delle condizioni
del bando di concorso;
23. di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga inviata al seguente indirizzo:
…………..……………………………………………………………………………………………………………………..
o al seguente indirizzo PEC: :………………………………………………………….., impegnandosi a comunicare
alla COVIP, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’indirizzo riportato nel bando, le
eventuali successive variazioni.
Data, …………………………………

……………………………………
(firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso.
Si allegano:
- copia di un documento di riconoscimento
- copia di un Curriculum Vitae aggiornato
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NOTE:
(1) Indicare solo nel caso in cui il candidato/a sia in possesso di una laurea vecchio ordinamento che trova
corrispondenza con più classi di laurea specialistica o magistrale, alcune delle quali non rientrano in
quelle indicate nel bando di concorso.
(2) Specificare gli enti, le istituzioni o imprese a carattere nazionale, comunitario o internazionale, o le
amministrazioni dello Stato o enti pubblici nonché la durata e la tipologia dell’attività.
(3) Specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché i tempi aggiuntivi per
sostenere la prova d’esame.
(4) Indicare la tipologia e i motivi.
(5) Indicare gli enti e il numero di anni di esperienza lavorativa, nonché la relativa qualifica rivestita,
secondo quanto indicato nell’art. 6, comma 12, punto 2), lett. a) del bando di concorso.

19E05148

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.izssicilia.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, area B, a tempo indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

Per chiarimenti rivolgersi all’Area gestione risorse umane, via Gino
Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici 0916565357-385-215.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per il reclutamento di una unità di personale non dirigenziale
a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area professionale B, posizione economica B1, avente profilo professionale istruttore informatico
presso l’Ente parco nazionale del Gargano.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal medesimo, entro e non oltre il termine
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando relativo al concorso pubblico è disponibile sul sito web istituzionale dell’Ente parco nazionale del Gargano
all’indirizzo http://www.parcogargano.it → Sezione Amministrazione
trasparente → Bandi di concorso.
19E05172

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE A. MIRRI DELLA SICILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente professionale ingegnere civile/edile,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 206 del 14 marzo 2019, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente professionale ingegnere
civile/edile.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.

19E05099

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI
LEGNARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di assistente tecnico, addetto alla sala necroscopica
e alla sala lavaggio, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla SCT5 - Struttura complessa
territoriale di Trento, con frazione di riserva di posto a
favore dei volontari delle Forze amate.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 162
dell’8 aprile 2019, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di assistente tecnico, addetto alla sala necroscopica
e alla sala lavaggio, categoria C, da assegnare alla SCT5 - Struttura
complessa territoriale di Trento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA.,
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
19E05137
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