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Allegato  B 
 
  TITOLI  DI  PREFERENZA  A  PARITÀ  DI MERITO  
 
  1) gli insigniti di medaglia al valore militare, 
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
  4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
  5) gli orfani di guerra; 
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
  7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
  8) i feriti in combattimento; 
  9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché  i 
capi di famiglia numerosa; 
 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti in guerra; 
 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 16)  coloro  che abbiano prestato  servizio militare come combattenti; 
 17)  coloro che abbiano prestato lodevole  servizio a qualunque titolo, per non meno di un 
anno, nel Ministero della Giustizia; 
 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
 20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 
 A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età.   
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Allegato A) 
Domanda di concorso per 80 posti di educatore/area C1 

indetto dal Dipartimento Giustizia Minorile 
      

     Al Ministero della Giustizia  
       Dipartimento per la Giustizia Minorile 
       Direzione Generale del Personale  e della 
       Formazione – Ufficio II – Servizio I concorsi 
       Via Giulia n.131 - 00186  ROMA 
 

Il/la sottoscritto/a 
COGNOME E NOME  (per le donne indicare il nome da nubile) 
  
 
LUOGO DI NASCITA              PROVINCIA            DATA DI NASCITA 
  
 
RESIDENZA                                                                              PROVINCIA                 CAP 
   
 
VIA E NUMERO CIVICO                                                                 RECAPITO TELEFONICO 
  
 
RECAPITO PRESSO CUI INVIARE  LE COMUNICAZIONI DEL CONCORSO  
(da compilare solo se diverso dalla residenza suindicata) 
  
  
 
CODICE FISCALE                                                 INDIRIZZO E-MAIL 
  
 

                      CHIEDE 
di essere ammesso al concorso pubblico per esami per la copertura di ottanta posti di 
EDUCATORE – area funzionale C, posizione economica C1 – nel ruolo del personale del 
Dipartimento per la giustizia minorile, indetto con provvedimento del Capo Dipartimento del  20 
giugno 2007 n.18791: 
 
REGIONE DI PREFERENZA tra quelle indicate nell’art. 1 del bando 
 
 
Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) titolo di studio: laurea di primo livello (L)– indicare anche  la classe di appartenenza:    

 
Conseguita presso     indirizzo 
  
Data  del conseguimento     
 
Ovvero laurea specialistica (LS): 
 
Conseguita presso                                                indirizzo 
  
Data  del conseguimento     
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diploma di laurea quadriennale : 
  
Conseguito presso     indirizzo 
  
Data  del conseguimento      
 
 
 
b) cittadinanza italiana  
 
 
c) godimento diritti civili e politici  SI 
 

 NO   Perché ______________________ 
_________________________________

   
 
 
 
d) iscrizione liste elettorali SI  Comune: ______________________ 

  
NO   Perché ______________________ 
_________________________________

 
 
 
e) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 
 

 Se si quali __________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 
f) qualità morali e di condotta di cui all’art.26 della Legge 10/02/1989 n.53      

 
 
g) posizione militare:                               Assolto    
                                                                 Esente    
                                                                 Rinviato   
                                                                 Altro  _______________________________
     
 
h) Idoneità fisica all’impiego per il quale concorre 
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Dichiara inoltre: 
  

i) di aver prestato servizio presso altre amministrazioni  NO 
 

 Se si  indicare quale Amministrazione  ___________________________ 
___________________________________________________________ 

 
l) eventuali cause di risoluzione del rapporto di lavoro 

 
 
 
m) di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 
dichiarato/a decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 
 
n) di avere i seguenti titoli di precedenza e/o preferenza: 

Se si  quali _______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

o) di essere portatore di handicap:   
 

�� Indicare l’ausilio necessario:  
 

 
 
 
 
   p) lingua prescelta per la prova orale:   inglese 
        francese 
        spagnolo 
      

q) di essere disponibile, qualora dichiarato vincitore del concorso, ad accettare la sede di 
servizio assegnata nella quale dovrà permanere, ai sensi dell’art. 1 comma 230 della Legge 
23/12/2005 n.266 per un periodo non inferiore a  cinque anni. 

r) di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al 
concorso. 

 
Il sottoscritto, infine, dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs.196/03, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura 
  
 
Data _____________           Firma 
       _________________________________ 

SI


