CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI EDUCATORE PROFESSIONALE - CAT. "C", POSIZIONE ECONOMICA "C1"
E PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.

IL DIRETTORE
in esecuzione:
- della Determinazione n. 84 del 11/03/2022 con la quale è stato approvato il presente Bando;
- del vigente Regolamento consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché di tutta la
normativa vigente in materia di pubblico impiego;
- del vigente Regolamento consortile di accesso all’impiego, nonché di tutta la normativa vigente in
materia di pubblico impiego;
e per quanto non espressamente in essi previsto le disposizioni contenute nel D.P.R 9.5.1994, n.
487 e s.m.i., nel D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., nella Legge 15.5.1997, n. 127 e nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e s.m.i.:
RENDE NOTO
Art. l - Oggetto
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1
Educatore Professionale, cat. C - posizione economica "C 1" e per la formazione di una graduatoria
da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dalla
Legge 10.4.1991 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla presente selezione si applica la riserva di posti per i volontari delle FF.AA. di cui all’art. 1014,
commi 1, 3, 4 e dell’art. 678, comma 9, del D. lgs 66/2010 e s.m. ed i. Il diritto alla riserva viene
fatto valere soltanto per i candidati risultati idonei ed inseriti nella graduatoria finale di merito.

Art. 2 - Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto per la Categoria "C", posizione economica "C1" del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali. Gli emolumenti sono soggetti
alle ritenute erariali previdenziali ed assistenziali stabilite dalla legge, nonché l’indennità di
comparto, l’indennità di vacanza contrattuale, la tredicesima mensilità e le indennità accessorie
contrattualmente previste.
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Art. 3 - Soggetti ammessi e requisiti
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
1)
1.1 Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica); oppure 1.2 Cittadinanza in uno dei paesi membri dell’Unione Europea; oppure 1.3
Cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea: a) familiari di cittadini di Stati membri
dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; b) cittadini di Paesi terzi purché titolari di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria I cittadini non italiani ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: - godere dei diritti civili
e politici negli stati di appartenenza e provenienza; - essere in possesso, fatta eccezione della
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) Godimento dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo.
3) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età di collocamento a riposo per raggiunti limiti di
età previsti dall'ordinamento vigente.
4) Idoneità psico-fisica all'impiego che sarà accertata direttamente dall'Amministrazione, nel
rispetto della normativa vigente.
5) Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposti ad altre misure che, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione.
6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un
impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ex D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei vari comparti.
7) Per i cittadini italiani essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985).
8) Titolo di studio: per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso del seguente titolo di
studio:
- diploma di laurea di I livello appartenente alla classe L-19 Scienze dell'educazione e della
formazione ex D.M. 270/2004,
- diploma di laurea di I livello appartenente alla classe 18 Scienze dell'educazione e della formazione
ex D.M. 509/99,
- diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro
titolo equipollente conseguito in base al precedente ordinamento, a seguito di corsi triennali,
riconosciuti dalla regione o rilasciati dall'università (legge n. 845/1978, D.M. 27 luglio 2000),
- diploma di laurea classe SNT2 di educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. n. 520/1998.
Sono ammessi titoli di studio equipollenti, purché l'equipollenza risulti da atti o provvedimenti
normativi. Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati, sarà cura del candidato dimostrare la
suddetta equipollenza mediante l'indicazione di un provvedimento normativo che la sancisce.
L'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovata allegando, alla
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R.
28/12/2000 n. 445, attestante il riconoscimento da parte dell'autorità competente dell'equivalenza
al corrispondente titolo di studio italiano (ex art. 38 c. 3 D. Lgs. 165/2001). Tale documentazione
dev'essere posseduta entro la data di scadenza del presente bando.
9) Possesso della patente di guida: categoria B o superiore in corso di validità.
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché al momento della
stipulazione del contratto individuale di lavoro. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso
della selezione, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del
rapporto di lavoro, ove già instaurato. La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed
incondizionata accettazione delle norme stabilite dal vigente avviso di selezione.
Art. 4. Presentazione della domanda
La domanda d’ammissione redatta in carta semplice, su apposito modulo allegato al bando e
debitamente sottoscritta con firma autografa (la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal
concorso), dovrà essere inoltrata, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4
Serie speciale “Concorsi”.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici
riceventi, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato alla prima successiva giornata
lavorativa.
La domanda dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
• presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo del Consorzio in Via Baroncini,9 - Asti (dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30);
• invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Consorzio CO.GE.SA.
Via Baroncini n. 9 – 14100 Asti - (al fine del rispetto della scadenza non fa fede il timbro postale
pertanto le domande devono pervenire all'Ente entro l'ora e la data sopra indicata);
• tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: info@pec.consorziocogesa.net avendo cura di
precisare nell’oggetto “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posti di Educatore
Professionale”. Se il candidato non dispone di firma elettronica, la domanda di partecipazione dovrà
essere sottoscritta e corredata da documento di identità in corso di validità. Al messaggio dovranno
essere allegati esclusivamente file in formato pdf.
Art. 5 - Contenuto della domanda
Nella domanda, i concorrenti, ai fini dell’ammissione alla selezione, dovranno dichiarare, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo Decreto nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non più rispondenti a verità avendo cura di indicare le ipotesi ricorrenti, quanto
segue:

a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico,
indirizzo di posta elettronica e, se posseduto, di posta elettronica certificata (PEC), per le
comunicazioni personali riguardanti il concorso.
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o della
cittadinanza di paesi terzi e una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, come
modificato dall’art. 7 della L. 97/2013 (titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, familiari
di cittadini di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente). I cittadini non
italiani appartenenti all’UE devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
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d) il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego specifico. La condizione di “privo di vista”
comporta inidoneità fisica specifica secondo la previsione dell’art.1 della L.28 Marzo 1991 n.120.
e) l'assenza di condanne penali ed altre misure definitive e/o di procedimenti penali pendenti. In
caso positivo, dovranno essere specificati eventuali condanne penali e/o altre misure definitive e/o
procedimenti penali pendenti;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da
un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ex D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei vari comparti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (soltanto per i concorrenti di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985);
h) il titolo di studio posseduto richiesto dal bando con indicazione dell’Università/ ente presso cui è
stato conseguito, l’anno di conseguimento e la votazione riportata;
i) il possesso della patente di guida: categoria B o superiore in corso di validità;
l) il possesso di eventuali titoli che diano diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), a pena di decadenza dal beneficio;
m) l’eventuale condizione di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, al fine di richiedere
particolari ausili e/o tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove (art. 20 c. 2).
A norma della legge n. 170/2010, dell’art. 3, comma 4 bis del D.L. 80 del 9.6.2021 convertito in L.
113 del 6.8.2021 e del D.M. 12.11.2021, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta della misura dispensativa o dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico legale dell’Asl di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle misure
sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della
documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal citato decreto
Ministeriale del 12.11.2021. La certificazione attestante quanto dichiarato va obbligatoriamente
allegata alla domanda;
n) la presa visione e la completa accettazione del contenuto del presente bando di concorso;
o) l’autorizzazione al Cogesa a rendere pubbliche, mediante pubblicazione sul proprio sito
istituzionale, l’ammissione alle prove, la votazione riportata nelle prove e la posizione ottenuta in
graduatoria;
p) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del
Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, anche in favore di soggetti esterni di cui
l’Amministrazione dovesse eventualmente avvalersi per svolgere in tutto o in parte le attività
connesse alla presente selezione. Il consenso è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla
partecipazione al concorso, pena la non ammissione allo stesso. I dati forniti dai candidati saranno
raccolti dal Cogesa per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del
rapporto medesimo.
Il Consorzio si riserva di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni rilasciate nelle
forme di cui al DPR n.445/2000 e della documentazione presentata a corredo della domanda.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum professionale, redatto secondo il formato europeo
(non rilevante ai fini della valutazione).
Se ricadenti nel caso, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) eventuale certificazione medico-sanitaria relativa alla condizione di disabilità ex art. 20 L.
104/1992 e relativa al riconoscimento di disturbi specifici di apprendimento (DSA) l. 170/2010;
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2) eventuale provvedimento di equipollenza o equivalenza del titolo di studio estero posseduto al
titolo di studio richiesto dal presente bando, unitamente ad una traduzione in lingua italiana degli
atti e dei documenti redatti in lingua straniera, certificata conforme al testo straniero e redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda sono:
− ricevuta del versamento del contributo per il concorso - non rimborsabile. Il versamento può
essere effettuato mediante il Sistema Pago PA, accedendo al sito del CO.GE.SA. nella home page, e
linkando la voce pagamenti spontanei – incassi diversi - intestato a: CO.GE.SA., causale:
CONTRIBUTO SPESE CONCORSO EDUCATORI – di € 10,00 (dieci euro).
− copia fotostatica della carta o altro documento di identità in corso di validità (la mancata
presentazione della copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità comporta
l’esclusione dal concorso);
− curriculum professionale datato e sottoscritto
Art. 6 - Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo provvedimento del Direttore del
Consorzio CO.GE.SA..
Art. 7 - Svolgimento delle prove
I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta ed una prova orale sulle materie di seguito
indicate:
1) Ruolo dell’Educatore con particolare riferimento ai servizi per disabili, minori e altre fragilità
sociali;
2) Nozioni di pedagogia e psicologia riferite al lavoro educativo;
3) Metodi, tecniche e strumenti del lavoro di équipe in ambito educativo (domiciliare,
scolastico e residenziale);
4) Capacità di progettazione e gestione di azioni complesse caratterizzate dalla presenza di
molteplici interlocutori;
5) Competenza della progettazione individualizzata, organizzazione e gestione di specifici
interventi con contenuti anche di tipo socio-sanitario;
6) Organizzazione e funzionamento del sistema dei servizi sociali dal punto di vista giuridico
amministrativo;
7) Legislazione Nazionale e Regionale sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari con
particolare riferimento ai minori e/o disabili e/o altre fragilità sociali;
8) Elementi normativi in materia di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, di
reati contro la Pubblica Amministrazione, Codice di comportamento, diritti e doveri dei
dipendenti pubblici.
Durante la prova scritta d’esame non è consentita la consultazione di dizionari e testi di legge anche
non commentati.
Per quanto non previsto dal presente bando si richiamano le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti al riguardo.

Nel corso della prova orale verrà effettuato anche l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese, nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Il diario per la partecipazione alle prove, sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio Co.Ge.Sa.
www.consorziocogesa.net, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
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I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta senza alcun preavviso muniti di valido
documento di identificazione nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati. I candidati che non saranno
presenti nella sede, giorno e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari. Le pubblicazioni sul sito
istituzionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.
Ogni comunicazione in merito verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” e tale pubblicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti. Le prove, in presenza di un elevato numero di domande, potranno essere precedute
da una preselezione, alla quale saranno ammessi tutti i candidati che avranno presentato domanda
di partecipazione al concorso. L’eventuale prova preselettiva che potrà essere effettuata con
modalità telematiche (in presenza o da remoto) o comunque tali da consentirne la valutazione con
l’ausilio di strumenti informatici, consisterà in quesiti con opzione di risposta multipla sulle materie
del bando.

Art. 8 – Comunicazioni ai candidati
Le comunicazioni ai candidati – ivi comprese data e modalità di effettuazione delle prove e
graduatoria finale di merito - saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente www.consorziocogesa.net alla voce relativa alla presente selezione nella sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. Le comunicazioni pubblicate sul sito internet
hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Al termine delle prove d’esame concorsuali, la Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria
dei candidati risultati essere idonei sulla base della votazione finale di merito (espressa in
trentesimi) risultante dalla somma aritmetica dei punteggi utili ottenuti in ciascuna delle due prove
d’esame, “prova scritta” e “prova orale” (se superate entrambe): da un minimo di 21/30 (soglia di
sufficienza) a un massimo di 30/30 (limite massimo).
La graduatoria terrà conto, altresì, a parità di valutazione, degli eventuali titoli di preferenza
dichiarati e posseduti.
La graduatoria finale verrà approvata con Determinazione del Direttore del Consorzio e sarà
pubblicata sul sito internet del CO.GE.SA. www.consorziocogesa.net nella sezione Amministrazione
Trasparente - “Bandi di concorso” e resterà valida secondo la normativa vigente.

Art. 9 – Nomina
La nomina per il posto di EDUCATORE PROFESSIONALE a tempo indeterminato è soggetta ad un
periodo di prova così come stabilito dal C.C.N.L. Funzioni Locali.
Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel
giorno stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina.
L’Ente può prorogare, per sue motivate esigenze non sindacabili dall’interessato, la data già stabilita
per l’inizio del servizio.

Art. 10 - Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018 e del Regolamento UE
679/2016 si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dal Consorzio
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto
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di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede del
Consorzio in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche o persone giuridiche eventualmente direttamente interessate alla
selezione. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura.
Art. 11 - Informazione sul bando.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Dott.ssa Maura Robba.
Eventuali informazioni di carattere generale potranno essere richieste all’Ufficio risorse Umane
dell’Ente (tel. 0141- 59.18.01).
Art. 12 - Normativa Applicabile.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della selezione, i requisiti di accesso ed il
programma della prova selettiva, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel presente bando e,
per quanto in esso non previsto, alle norme del vigente Regolamento Consortile sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi e alla legislazione per l'accesso agli impieghi, vigente.
Art. 13 - Disposizioni Finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere modificare, prorogare o revocare il presente
avviso di selezione, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.

Il Direttore
Dott.ssa Maura Robba
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Allegato alla Determinazione del Direttore n. 84 del 11-03-2022.
Al CO.GE.SA.
Via Baroncini, 9
14100 Asti

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________________

nato/a a ________________________________________(____) il _______________________
residente a _____________________________________________(Prov._____) (CAP__________)
via ____________________________________________________________________n°________
Tel. ____________________________________ E Mail ________________________________
Codice

Fiscale

_____________________________

Recapito

per

comunicazioni:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posti a
a tempo indeterminato e pieno di educatore professionale - cat. "C", posizione economica "C1" e
per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. in caso di false dichiarazioni.
DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ o di
non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________
di non aver riportato condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso
__________________________________________________;
di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la
nomina agli impieghi pubblici;
di avere un’età non inferiore ad anni 18;
di essere idoneo dal punto di vista psicofisico all’impiego nelle mansioni di “Educatore
Professionale”;
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di essere nella seguente posizione in ordine agli obblighi militari: (per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985)______________________________;
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a)

____________________________________________________________conseguito

presso

______________________________________nell’anno___________ con la votazione_______
b)

___________________________________________________________conseguito

presso

______________________________________nell’anno___________con la votazione_______
di essere in possesso della patente di guida di tipo B);
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando di concorso;
di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza che si intendano far valere
________________________________________________________________________________
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di avvalersi della riserva di cui agli artt.
1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010 sulla base della seguente casistica:________________________
(indicare i titoli che danno diritto all’applicazione della riserva – la mancata dichiarazione nella
domanda di partecipazione esclude il candidato all’applicazione del beneficio).
di essere in possesso di eventuale condizione di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104,
al fine di richiedere particolari ausili e/o tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove (art. 20 c. 2).
di avere preso visione e completa accettazione del contenuto del presente bando di concorso.
di autorizzare il Cogesa a rendere pubbliche, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale,
l’ammissione alle prove, la votazione riportata nelle prove e la posizione ottenuta in graduatoria;
di autorizzare il Consorzio, per le finalità di gestione del concorso pubblico e degli eventuali
procedimenti di assunzione, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
del regolamento UE 679/2016.
Allega:
- Ricevuta di pagamento tassa di concorso;
- Copia fotostatica della carta o altro documento di identità in corso di validità;
- Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;

Data ______________________ Firma ______________________________________
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