
SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

ATTENZIONE:  
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA 

PROCEDURA INFORMATICA 
 
 

 
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 
del Personale e dei Servizi 
Direzione Generale del Personale e della Formazione 
Ufficio III Concorsi e Assunzioni 
Via Arenula, 70 
00186   R O M A 

 

 

Il/la sottoscritt__________________________________________ (indicare il cognome, per le donne quello 

da nubile, ed il nome), nat___ il ___/___/_____ a _____________________________ (provincia di ____), 

codice fiscale: ___________ , sesso ___ residente a _____________________________________________ 

 (provincia di ______), via/piazza ____________________________________________________ n. _____ 

(c.a.p. _________), tel. Uff. __________________ cell. ____________________, in servizio presso 

____________________________________sede di _____________________________________________ 

(prov.)_____________ comandato/distaccato presso _________________________________ ovvero 

cessato dal ___ ______________ per __________________________________________________ 

Area ____ Profilo professionale ______________________ Fascia economica _____________________ 

 

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la fascia retributiva superiore riservata al personale 

dell’Amministrazione Giudiziaria in servizio alla data del 1° gennaio 2009, indetta con P.D.G. ___________ 

2010. 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

   di essere dipendente dell'Amministrazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia in ruolo al 1° 

gennaio 2009, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica 

amministrazione; 

   di non trovarsi alla data del 1° gennaio 2009 in uno stato di sospensione cautelare dal servizio; 

   di non aver riportato negli anni 2007 e 2008 una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero 

verbale, dal rimprovero scritto o dalla multa  



   di non essere stato/a interessato/a nel corso della propria attività presso questo Ministero, anche in 

amministrazione diversa da quella giudiziaria, da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio 

in relazione ad un procedimento penale che alla data della presentazione della domanda non si sia 

ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado 

   di aver preso visione e di accettare tutte le modalità e condizioni di ammissione alla procedura 

contenute nel bando e nel CCNI; 

   di dare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Dichiara di possedere, ai fini della formazione della graduatoria, ed in relazione ai requisiti maturati  

alla data del 31 dicembre 2008 i seguenti requisiti: 

a) Esperienza professionale maturata (Punteggio massimo attribuibile: 30 punti): 

I) di avere svolto, nel biennio 2007/2008, attività di direzione di cancellerie/segreterie giudiziarie 
o di uffici NEP in strutture, la cui pianta organica, alla data del 31 dicembre 2008, preveda unità di 
personale amministrativo in numero superiore a 30, nei quali non sia prevista la posizione dirigenziale 
(per ogni anno di direzione, punti 4). 
In particolare di avere prestato servizio nei seguenti uffici giudiziari: 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
                                                                        per un totale di anni ______________ e mesi _________ 
 
II)  di avere svolto, nel biennio 2007/2008, attività di direzione di cancellerie/segreterie giudiziarie 
o di uffici NEP in strutture, la cui pianta organica, alla data del 31 dicembre 2008, preveda unità di 
personale amministrativo in numero superiore a 10 e inferiore o uguale a 30, nei quali non sia prevista la 
posizione dirigenziale (per ogni anno di direzione, punti 2). 
In particolare di avere prestato servizio nei seguenti uffici giudiziari: 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
                                                                        per un totale di anni ______________ e mesi _________ 
 
III)  al di fuori dell'ipotesi di direzione di cancelleria/segreteria o di ufficio NEP, di avere svolto nel 
biennio 2007/2008 attività in ufficio che presentava al 31 dicembre di ogni anno una scopertura superiore 
al 50% nel profilo professionale di appartenenza (per ogni anno di servizio, punti 2). 
In particolare di avere prestato servizio nei seguenti uffici giudiziari: 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
ufficio _____________________________________ dal _______ al _______ 
                                                                             per un totale di anni ______________ e mesi _________ 
 



IV)  di avere svolto nel biennio 2007/2008 mansioni superiori, quali riconosciute da provvedimento 
della Direzione Generale del Personale e della Formazione ovvero da sentenza dell'Autorità Giudiziaria 
passata in giudicato (per ogni trimestre di mansioni svolte, punti 1) 
In particolare specifica di avere svolto le seguenti mansioni superiori (precisare il periodo di svolgimento 
indicando la data di inizio e di termine del periodo di svolgimento di mansioni superiori, l'ufficio dove 
sono state svolte, il provvedimento o la sentenza passata in giudicato che le ha riconosciute): __________ 
__________________________________________________________  
 
V)  di avere svolto servizio fino alla data del 31 dicembre 2008 con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato nell'attuale profilo professionale (o nella diversa figura professionale corrispondente nel 
precedente ordinamento) in uffici giudiziari o in altri uffici dell'Amministrazione Giudiziaria (per ogni 
anno di servizio, punti 0,8). 
In particolare di avere svolto servizio dal ____________ al ____________  
                                                                        per un totale di anni ______________ e mesi _________ 
 
VI)  di avere svolto servizio fino alla data del 31 dicembre 2008 con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, in diverso profilo/figura professionale dei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria (per ogni 
anno di servizio, punti 0,6).  
In particolare di avere svolto servizio dal ____________ al ____________  
                                                                        per un totale di anni ______________ e mesi _________ 
  
VII)  di avere svolto servizio fino alla data del 31 dicembre 2008 con rapporto di lavoro a tempo 
determinato in uffici giudiziari o in altri uffici dell'Amministrazione Giudiziaria (per ogni anno di 
servizio, punti 0,4). 
In particolare dichiara di avere svolto servizio negli uffici e per i periodi indicati come segue (per ogni 
periodo, precisare l'ufficio giudiziario e la data di inizio e termine del rapporto di lavoro a tempo 
determinato): _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________  
                                                                         per un totale di anni ______________ e mesi _________ 
  
VIII)  di avere svolto servizio fino alla data del 31 dicembre 2008 nella pubblica amministrazione, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, nell'attuale o in diverso profilo 
professionale, servizio non rientrante tra quelli conteggiati nei punti precedenti (per ogni anno di servizio, 
punti 0,2) 
In particolare, dichiara di avere svolto servizio negli uffici e per i periodi indicati come segue (per ogni 
periodo, precisare l'ufficio e la data di inizio e termine del rapporto di lavoro a tempo determinato) 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
                                                                             per un totale di anni ______________ e mesi _________ 

 
Il sottoscritto prende atto che ai fini della presente lettera a): 

- con riferimento alla valutazione degli anni di servizio  svolto, ai fini dell’attribuzione di ciascun 
punteggio, si sommano preliminarmente tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All’esito, i 
periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono 
conteggiati. Il part-time viene calcolato secondo la percentuale di attività lavorativa indicata nel 
provvedimento di concessione. 

 
b) Titoli di studio, culturali e professionali (Punteggio massimo attribuibile: 30 punti) 

b1) Titoli di studio e culturali posseduti: 

I)  di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale 
attualmente rivestito (punti 8,00). 



In particolare, dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________ 
______________________________ conseguito presso _______________________________ con sede 
in ___________________________________________________ il _________ 
 
II)  di essere in possesso del titolo di studio immediatamente superiore a quello necessario per l'accesso 
dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, coerente con detto profilo (punti 4,00).  
In particolare, dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________ 
______________________________ conseguito presso _______________________________ con sede 
in ____________________________________________________ il _________ coerente con suo attuale 
profilo professionale in quanto ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________  
 
III)  di essere in possesso di titolo/i di studio ulteriormente superiore/i a quello necessario per l'accesso 
dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, coerente/i con detto profilo (per ciascun titolo, 
punti 3,00).  
In particolare, dichiara di essere in possesso dei seguenti titolo di studio (per ciascun titolo di  studio11 
indicare il nome dell'istituto, la sede e la data del rilascio ed i motivi per i quali l'interessato lo ritiene 
coerente con il profilo professionale rivestito) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
                                                                                                         per un totale di titoli ____________ 
 
IV)  di essere in possesso di titolo/i di studio di pari livello o di livello superiore a quello necessario per 
l'accesso dall'esterno nel profilo professionale attualmente rivestito, non coerente/i con detto profilo (per 
ciascun titolo, punti 3,00).  
In particolare, dichiara di essere in possesso dei seguenti titolo di studio (per ciascun titolo di studio1 
indicare il nome dell'istituto, la sede e la data del rilascio) ______________________________________ 
_________________________________________________________  
                                                                                                        per un totale di titoli ____________ 
 
V)  di avere conseguito idoneità in concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione per l’assunzione in 
un profilo di area superiore (per ciascun concorso, punti 3,00). 
In particolare, dichiara di avere conseguito le seguenti idoneità (per ciascuna idoneità indicare il concorso 
al quale si è partecipato, precisando la data del bando, i posti pubblicati, la qualifica professionale e la 
posizione economica, nonché l'amministrazione che lo ha 
indetto_________________________________ 
_________________________________________________________  
                                                                                                per un totale di n. idoneità ____________ 
 
VI)  di avere conseguito abilitazione all’esercizio professionale, abilitazione all’insegnamento, iscrizione 
ad albo professionale (per ciascun titolo, punti 2,00).  
In particolare, dichiara  
di essere in possesso delle seguenti abilitazioni all'esercizio professionale (per ciascuna abilitazione 
indicare la materia e la data del conseguimento) ______________________________________________ 
_________________________________________________________  
di essere in possesso delle seguenti abilitazioni all'insegnamento (per ciascuna abilitazione indicare la 
materia e la data del conseguimento) _______________________________________________________ 
_________________________________________________________  

                                                 
1 Attenzione: non costituiscono titoli di studio gli attestati di formazione professionale anche se rilasciati da enti 

riconosciuti dalle Regioni. I titoli di studio validi ai fini della presente procedura sono quelli rilasciati da 
istituti di istruzione primaria o secondaria ovvero universitari, statali o regolarmente riconosciuti dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 



di essere in possesso delle seguenti iscrizioni ad albo professionale (per ciascuna iscrizione indicare la 
professione, l'ente che custodisce l'albo, la data ed il numero di iscrizione) _________________________ 
_________________________________________________________  
                                                                                 per un totale di abilitazioni/iscrizioni ____________ 

 

Il sottoscritto prende atto che ai fini della presente lettera b1): 

- la laurea del vecchio ordinamento è equiparata alla laurea magistrale; 

- costituisce titolo ulteriormente superiore alla laurea magistrale il diploma di specializzazione o il 
master di secondo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta 
nonché il dottorato di ricerca conclusosi con la tesi di dottorato; 

- costituisce titolo ulteriormente superiore alla laurea triennale il master di primo livello conclusosi 
con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta. 

Per “coerenza” con il profilo professionale di appartenenza si intende che i titoli di studio posti in 
valutazione devono costituire titolo per l'accesso ad un superiore profilo professionale ovvero, per i soli 
titoli universitari superiori alla laurea triennale (o alla laurea del vecchio ordinamento), devono 
costituire completamento del cursum studiorum già intrapreso, nel senso che il titolo attualmente 
posseduto ne costituisce il formale presupposto per l'ammissione al relativo corso. 

 

b2)  Pubblicazioni realizzate: 

I)  di essere l’unico autore di monografie pubblicate a stampa (per ogni monografia, punti 1,00).  
In particolare, dichiara essere l'unico autore delle seguenti monografie pubblicate a stampa (per ciascuna 
monografia indicare il titolo, l'editore e l'anno di pubblicazione) _________________________________ 
_________________________________________________________  
                                                                                               per un totale di monografie ____________ 
  
II)  di essere autore di parti di monografie a lui espressamente riconducibili pubblicate a stampa e/o di 
essere l’unico autore di articoli editi su riviste pubblicate a stampa (per ogni monografia o articolo, punti 
0,5). 
In particolare dichiara 
di essere l'unico coautore delle seguenti monografie pubblicate a stampa (per ciascuna monografia 
indicare il nome e cognome degli altri coautori, l'editore, l'anno di pubblicazione ed i capitoli 
riconducibile al dipendente) ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________  
di essere l'unico autore dei seguenti articoli pubblicati a stampa (per ciascuna monografia indicare la 
rivista, l'editore, il numero, l'anno di pubblicazione e le pagine in cui è pubblicato l'articolo ___________ 
_________________________________________________________  
                                                                                  per un totale di parti di monografie/articoli _________ 
 

Il sottoscritto prende atto che ai fini della presente lettera b2): 

- le pubblicazioni valutabili devono avere carattere giuridico o essere coerenti con il profilo 
posseduto; 

- la  titolarità dell'opera ovvero la sua compartecipazione è data esclusivamente dall'inserimento del 
nome dell'interessato nel frontespizio della monografia o dell'articolo, quale suo autore o coautore; 

- la compartecipazione viene valutata solo ove sia espressamente indicata la parte della monografia 
riconducibile all'interessato. 

 
Il sottoscritto prende atto che il punteggio complessivamente ottenuto per effetto della valutazione dei titoli 
da lui indicati sarà ridotto di: 



  10 punti per ogni pronunzia di condanna definitiva degli organi della magistratura ordinaria e/o 
contabile, adottata nei due anni precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di 
partecipazione (30 settembre 2010). Si tiene conto, quanto alle pronunce della magistratura ordinaria, 
delle sole condanne per delitti non colposi; 

Dichiara al riguardo di non aver riportato alcuna condanna definitiva da parte degli organi della 
magistratura ordinaria o contabile nei due anni precedenti il 30 settembre 2010. 

  5 punti per ciascuna sanzione disciplinare del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della 
multa adottata nei due anni precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di 
partecipazione (30 settembre 2010). 

Dichiara al riguardo di non aver riportato sanzioni disciplinari del rimprovero verbale, del rimprovero 
scritto o della multa adottate nei due anni precedenti il 30 settembre 2010. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che tutti i periodi di servizio sopra indicati non comprendono eventuali assenze 

che non sono state utili ai fini del computo dell'anzianità di servizio (eventualmente, aspettative, periodi di 

malattia oltre i diciotto mesi, sanzioni disciplinari, ecc.). 

L'interessato è consapevole che la presente domanda è compilata sotto la propria responsabilità, che le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono sanzionati penalmente come previsto 

dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che a tal fine 

invierà all'Ufficio III della Direzione, per il tramite del proprio ufficio e dopo averla datata e 

sottoscritta, la dichiarazione di responsabilità che gli sarà predisposta automaticamente dal sistema 

informatico all'esito dell'invio telematico della presente domanda. 

 

 

ATTENZIONE:  
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA 

PROCEDURA INFORMATICA 
 




