
PROCEDURA  SELETTIVA,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  LA  PROGRESSIONE  TRA  LE 
CATEGORIE, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A 
TEMPO  PIENO  DI  "ISPETTORE  DI  POLIZIA  LOCALE"  CATEGORIA  D,  POSIZIONE 
ECONOMICA D1.

Dichiarazione sostitutiva dei titoli valutabili (Dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

COGNOME ___________________ NOME ___________________ DATA DI NASCITA _______________

                                                                                                                                                                        

TITOLI DI STUDIO/FORMAZIONE (Indicare tutti i titoli posseduti)
Massimo attribuibile p. 2: - Laurea Triennale punti 0,3;

- Laurea Specialistica oppure Laurea Magistrale 0,5;
- Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea di cui al vecchio ordinamento 

universitario punti 0,8;
- Dottorato di ricerca punti 0,4;
- Specializzazioni post laurea punti 0,2;
- Master post laurea punti 0,2.

Titolo: ________________________________________________________________________________

Conseguito presso: ______________________________ nell’anno _________ con votazione ______

Titolo: _______________________________________________________________________________

Conseguito presso: ______________________________ nell’anno _________ con votazione ______

Titolo: _______________________________________________________________________________

Conseguito presso: ______________________________ nell’anno _________ con votazione ______

Titolo: _______________________________________________________________________________

Conseguito presso: ______________________________ nell’anno _________ con votazione ______

SUPERAMENTO DI PRECEDENTI SELEZIONI (Massimo attribuibile  p.0,5 per  il  superamento  di  precedenti 
selezioni, riferendosi esclusivamente a selezioni o concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di medesima 
categoria e profilo rispetto ai posti messi a selezione.)

Specificare: ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

VALUTAZIONE  (Massimo attribuibile p.0,5) 

□   Dichiaro di aver conseguito una valutazione positiva per almeno tre anni negli ultimi cinque anni (intendendosi per 
“positiva” la valutazione pari a 1 nell’ambito del sistema di valutazione del Comune di Bologna).



TITOLI DI SERVIZIO:

Massimo  attribuibile  p.7:  Sarà  valutata  l’attività  svolta  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  o 
indeterminato presso una delle Pubbliche Amministrazioni  di  cui  all’art.1,  comma 2,  del  D.Lgs.165/2001 
esclusivamente in attività dell’area di vigilanza.

Periodo Qualifica Ente
Tipo di contratto Orario  di  lavoro 

(indicare  se  a 
tempo pieno o la 
percentuale  di 
part-time)

Dal ____/____/_____

Al ____/____/_____

Dal ____/____/_____

Al ____/____/_____

Dal ____/____/_____

Al ____/____/_____

Data________________ Firma_________________________________________
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