
 
  

ALLEGATO B 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI 

DIRIGENTE TECNICO DI II FASCIA DI CUI N. 2 POSTI CON SEDE DI LAVORO PRESSO LA DIREZIONE 

GENERALE DI ROMA (5^ E 3^ FASCIA RETRIBUTIVA), N. 1 POSTO PRESSO IL CE.DE.CU. DI GAETA (5^ 

FASCIA RETRIBUTIVA) E N.1 POSTO PRESSO L’ARSENALE MILITARE DI MESSINA (4^ FASCIA 

RETRIBUTIVA)  

 
 

Agenzia Industrie Difesa 
Piazza Marina 4 – 00196 Roma 

P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588 
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ALLEGATO B)  
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a.............................................................................................................................................................................,  
 
nato/a il...............................................................a .............................................................................................(prov. ..................),  
 
residente a...........................................................................................................................................................................................,  
 
in Via ................................................................................................... N. ..............................CF........................................................,  
 
in relazione alla domanda per partecipare al: 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO DI II FASCIA 
DI CUI N. 2 POSTI CON SEDE DI LAVORO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI ROMA (5^ E 3^ FASCIA RETRIBUTIVA), N. 1 POSTO 
PRESSO IL CE.DE.CU. DI GAETA (5^ FASCIA RETRIBUTIVA) E N.1 POSTO PRESSO L’ARSENALE MILITARE DI MESSINA (4^ FASCIA 
RETRIBUTIVA)  
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi d i falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;  
 

DICHIARA 
 

Di possedere i seguenti titoli, indicati nel bando di concorso: 
 

A) Titoli di studio universitari ed altri titoli: 
 
1) Voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al concorso se superiore a 105 

 
Indicare titolo, Istituto che lo ha rilasciato e votazione con la quale il titolo è stato conseguito 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (valutabile solo se non già utilizzato per l’ammissione al concorso) 

 
Indicare titolo, Istituto che lo ha rilasciato e votazione con la quale il titolo è stato conseguito 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Laurea specialistica (LS) (valutabile solo se non già utilizzata per l’ammissione al concorso) 

 
Indicare titolo, Istituto che lo ha rilasciato e votazione con la quale il titolo è stato conseguito 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Laurea magistrale (LM) (valutabile solo se non già utilizzata per l’ammissione al concorso) 

 
Indicare titolo, Istituto che lo ha rilasciato e votazione con la quale il titolo è stato conseguito 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) Master universitario di primo livello per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, 
richiesti per l’ammissione al concorso 
 
Indicare titolo, istituto che lo ha rilasciato, durata, votazione e crediti formativi riconosciuti  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Master universitario di secondo livello per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli 
equipollenti, richiesti per l’ammissione al concorso 
 
Indicare titolo, istituto che lo ha rilasciato, durata, votazione e crediti formativi riconosciuti  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Diploma di specializzazione (DS)  
 
Indicare se utilizzato quale requisito di ammissione al concorso:              SI                           NO  
 
Indicare titolo, istituto che lo ha rilasciato, durata, anno di conseguimento e votazione 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8) Dottorato di ricerca (DR) 
 
Indicare se utilizzato quale requisito di ammissione al concorso:              SI                           NO  
 
Indicare titolo, istituto che lo ha rilasciato, durata, anno di conseguimento e votazione 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9) Titolarità di insegnamenti di durata minima semestrale, attinenti alle materie delle prove di esame, in corsi di studio presso le 
istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o 
private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, tenuto conto 
di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 
 
Indicare insegnamenti, corsi di studio nei quali sono inseriti, istituzioni che ne hanno conferito la titolarità e durata in ore 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10) Attività di docenza, attinenti alle materie delle prove di esame, presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non 
statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero 
dell’istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 
 
 
Indicare docenze, contenuti, corsi di studio nei quali sono inseriti, istituzione presso le quali si sono tenute e durata in ore 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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B) Abilitazioni professionali: 
 
1) Abilitazione professionale conseguita a seguito di effettivo superamento di esame di Stato per sostenere il quale è stato 
richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al concorso 
 
Indicare il titolo di abilitazione, chi lo ha rilasciato e l’anno di conseguimento 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Abilitazione professionale conseguita a seguito di effettivo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è stato 
richiesto uno dei titoli di studio universitari diverso da quelli necessari per l’ammissione al concorso 
 
Indicare il titolo di abilitazione, chi lo ha rilasciato e l’anno di conseguimento 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale è stato richiesto uno 
dei titoli di studio richiesti dal bando per l’accesso al concorso 
 
Indicare il titolo di abilitazione, chi lo ha rilasciato e l’anno di conseguimento 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000  
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………… 
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;  
 

DICHIARA  
 

con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 o, qualora le dichiarazioni non 
ricadano nelle ipotesi di cui all’art. 46, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, di possedere i seguenti titoli indicati nell’art. 6  bando alle lettere c) e d) 
 
 

C) Titoli di carriera e di servizio ulteriori rispetto a quelli previsti come requisito di ammissione al 
concorso conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o  autorità 
indipendenti ovvero le amministrazioni pubbliche  di cui all’art. 1 co.2 del d.lgs. 165/2001  
 
1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, 
area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio universitari: Laurea, 
Diploma di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale. Master di I o II livello, Diploma di Specializzazione, Dottorato di 
Ricerca. Sono valutabili  i servizi militari di leva solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di 
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studio universitari di cui sopra, qualora prestati in costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui alla lettera C) sono 
valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza e non vanno indicati esplicitamente, altrimenti vanno descritti nella 
tabella qui di seguito, esplicitando il grado e ruolo nella Qualifica/area/categoria di inquadramento. 
 

Amministrazione/Organo Cost./Autorità 

indipendente 
Periodo di lavoro  

  

Dal _____/________/________ al_______/__________/_______ 

 

Qualifica/area/categoria di inquadramento Livello contrattuale (indicare 

un’opzione) 

Tipologia di contratto 

 

 

 

 

       Non dirigenziale 

       Dirigenziale 

       Dirigenziale nei ruoli 

       Equiparato dirigenziale 

ai sensi della seguente 

normativa: 

…………………………………………….. 

 

tempo determinato 
 
 
tempo indeterminato 

 

Amministrazione/Organo Cost./Autorità 

indipendente 
Periodo di lavoro  

  

Dal _____/________/________ al_______/__________/_______ 

 

Qualifica/area/categoria di inquadramento Livello contrattuale (indicare 

un’opzione) 

Tipologia di contratto 

 

 

 

 

       Non dirigenziale 

       Dirigenziale 

       Dirigenziale nei ruoli 

       Equiparato dirigenziale 

Ai sensi della seguente 

normativa: 

…………………………………………….. 

 

tempo determinato 
 
 
tempo indeterminato 

 
(aggiungere altre righe alla tabella se insufficienti) 
 
 
 
 
2) Incarichi, conferiti con atti formali e svolti senza incorrere in provvedimenti disciplinari, di direzione di unità 
organizzative di livello dirigenziale e/o altri incarichi direttivi o di coordinamento di unità organizzative di livello non 
dirigenziale, ricoperti per almeno un anno (art. 6 del bando - art. 5 co. 1 lett. b) del DPCM 16 aprile 2018)  
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Amministrazione/Organo cost./Autorità indipendente 

che ha conferito l’incarico 
Periodo di incarico 

  

Dal _____/________/________ al_______/__________/_______ 

 

Denominazione dell’incarico (N.B.: è necessario allegare 

a comprova l’atto formale di conferimento dell’incarico 

ed eventuale altra documentazione utile) 

Livello dell’Unità 

Organizzativa  

Descrizione dell’ambito di competenza 

dell’Unità Organizzativa 

diretta/coordinata 

 

 

 

       Non dirigenziale 

       Dirigenziale 

 

 

 

Amministrazione/Organo cost./Autorità indipendente 

che ha conferito l’incarico 
Periodo di incarico 

  

Dal _____/________/________ al_______/__________/_______ 

 

Denominazione dell’incarico (N.B.: è necessario allegare 

a comprova l’atto formale di conferimento dell’incarico 

ed eventuale altra documentazione utile) 

Livello dell’Unità 

Organizzativa  

Descrizione dell’ambito di competenza 

dell’Unità Organizzativa 

diretta/coordinata 

 

 

 

       Non dirigenziale 

       Dirigenziale 

 

 

(aggiungere altre righe alla tabella sottostante se insufficienti) 
 
 
3) Lavoro originale debitamente documentato prodotto nell’ambito del servizio o dell’incarico prestato che presupponga 

e dimostri una particolare competenza professionale oltre quella ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di 

inquadramento (art. 6 del bando – art.. 5 co. 1 lett. c) del DPCM 16 aprile 2018) 

 

 creazione e/o implementazione di applicativi informatici a supporto delle attività di lavoro 

Fornire una breve descrizione ed allegare alla domanda la documentazione attestante l’effettiva realizzazione 

dell’applicativo ed eventuale altra documentazione che sia significativa ai fini della valutazione della sua 

originalità/utilità/valore 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 creazione e/o implementazione di metodi e strumenti di lavoro in grado di migliorare i risultati sotto il profilo dei 
tempi, dell’efficacia e dell’efficienza 
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Fornire una breve descrizione ed allegare alla domanda la documentazione attestante l’effettiva realizzazione 

dei metodi e strumenti di lavoro ed eventuale altra documentazione che sia significativa ai fini della valutazione 

della loro originalità/utilità/valore 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4) Inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a 

seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguita dall’assunzione in servizio, bandito dalle 

amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui all’art. 1 co.2 del d.lgs. 165/2001 o da organi costituzionali o di rilevanza 

costituzionale o le autorità indipendenti, per l’assunzione in qualifica dirigenziale, per l’accesso alla quale sia stato 

richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l’ammissione al concorso. 

Indicare la procedura concorsuale, gli estremi di pubblicazione del bando o dell’avviso nella G.U. e la posizione in 

graduatoria (vincitore/idoneo) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

D) Pubblicazioni scientifiche: 
Indicare qui di seguito gli estremi: Autore/i, titolo, editore/rivista su cui è stato pubblicato l’articolo, ecc. e 
allegare la pubblicazione in copia alla domanda 
 
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________, li_____________  
 
 
 

Il Dichiarante____________________________________________  
(firma)  

 
 
 
 
La firma è obbligatoria. Ai sensi dell’art. 39, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve 
essere autenticata.  
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