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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Provincia di Roma 
Via IV Novembre,119/a-Roma 

 
        

  
 

 
 

 
 
Responsabile del Procedimento 
Funzionaria U.O. Lucchetti Sira 
 
____________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 11 / 2015 

 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Serena Magliano 

 
Premesso   
 

⎯ che il Decreto Ministeriale del 5 Febbraio  1986 G.U. n. 70 del 2/3/1986 stabilisce  la composizione e 
forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne;  
 

⎯ che il codice della navigazione stabilisce inoltre  (in base alla stazza lorda della  nave abilitata alla 
navigazione in acque interne) i titoli e le qualifiche  che ogni singolo membro dell’equipaggio  deve 
possedere nel rispetto della vigente normativa per la salvaguardia della vita umana (ai sensi del DPR 
28/&1949 n.671 art. 44 e da 48 a 58 DM 16/2/1971; 
 

⎯ che, la deliberazione C.d.A. N° 17 del 12.10.2013  prevede la  Pianta  Organica del Consorzio lago di 
Bracciano , la declaratoria delle mansioni e le modalità di accesso; 
 

⎯ che il personale navigante ,previsto (ai sensi del DPR 28/&1949 n.671 art. 44 e da 48 a 58 DM 16/2/1971 
per la navigazione della Motonave Sabazia II risulta essere il seguente: 
 
-N° 1 primo Capo Timoniere autorizzato 
-N° 1 Motorista di Motonave  autorizzato 
-N° 1 Marinaio 
 

- che, a seguito del collocamento a riposo del Capo timoniere della Motonave Sabazia II e relativi nuovi 
inquadramenti del personale , risulta oggi vacante il posto di Marinaio; 
 

- che , attualmente non si può procedere  alla pubblicazione di un  bando pubblico per la copertura del posto 
vacante di Marinaio a tempo indeterminato in considerazione del definirsi del quadro normativo di 
riferimento per la materia in oggetto; 

Determinazione N° 11   /2015 
  
del   28 aprile 2015 

Oggetto: Bando per Concorso Pubblico, per l’assunzione tempo determinato  di N° 1 Marinaio 
categoria giuridica B, posizione economica B3  del CCNL degli EE.LL. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, comma 4 del 
T.U. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 
 
Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

  Dott. Gabriele Cicconi 
 
             ________________________________ 
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⎯ che il Consorzio Lago di Bracciano, per far fronte alle esigenze di navigazione della Motonave Sabazia II, 

deve poter disporre con urgenza dell’ unità di personale navigante  mancante ,  senza la quale la 
Motonave non sarebbe in grado in alcun modo di navigare;  

- che è ormai improcrastinabile  la copertura del posto vacante in modo più stabile al fine di 
consentire lo svolgimento dell’attività di navigazione in modo regolare e costante; 

- che in assenza di graduatorie valide è facoltà dell’Ente indire  pubbliche selezioni per assunzioni 
a tempo determinato; 

Ritenuto 
− opportuno pertanto, procedere alla formazione di una graduatoria, tramite espletamento di prove 

selettive, relativamente al suddetto profilo professionale, per l’eventuale assunzione a tempo 
determinato necessaria con i compiti previsti dalla già citata Deliberazione CdA N°17/2013 

Considerato 
− quindi, di dover provvedere, all’indizione di un concorso pubblico come al bando allegato alla 

presente determinazione di cui é parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto 

− inoltre di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per la formazione di 
graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato presso l’Ente, nel profilo 
professionale: “marinaio” categoria B posizione economica B3 sul sito web del Consorzio e  agli 
Albi Pretori   del Consorzio lago di Bracciano, dei Comuni di Anguillara S., di 
Bracciano,Trevignano R. e della Città Metropolitana di Roma Capitale, garantendo così 
l’adeguata pubblicità prescritta dall’art. 35 comm 3 del d.lgs. 165/2001; 

Visto 
− il D.Lgs. 30.03.2001, n.165; 
− il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
− che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Dott.ssa Serena Magliano, ex art.49, comma 1, del 

T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 267/2000  ha espresso parere favorevole di 
regolarità tecnica e nulla osserva;  

− che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Gabriele Cicconi, ex art.49, comma 1, del TUEL 
267/2000 , , contabilmente nulla osserva trovando la spesa copertura finanziaria nel bilancio 2015 e 
successivi esercizi;  

 
per i motivi esposti in narrativa 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e confermate: 
 
1) Di indire un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n° 1 Marinaio categoria 

giuridica B, posizione economica B3 del CCNL degli EE.LL alle condizioni tutte previste 
dall’avviso pubblico che viene approvato come  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di disporre  che il predetto avviso, sia pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio   del Consorzio lago 
di Bracciano, dei Comuni di Anguillara S., di Bracciano,Trevignano R. e della Città Metropolitana 
di Roma Capitale, e sul sito  Web del Consorzio lago di Bracciano garantendo così l’adeguata 
pubblicità prescritta dall’art. 35 comma 3 del d.lgs. 165/2001; 

3) di precisare che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il 
Funzionario di P.O  P.N.Sira Lucchetti; 

4) di rimandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione esaminatrice 
 
 

 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
     Dott.ssa Serena Magliano 
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Bando -Allegato A- 
 

 
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale:presso Provincia di Roma - Via IV Novembre,119/a - 00187 Roma 
Sede Operativa: Via Lungolago Argenti (ex Idroscalo degli Inglesi) N°11 – 00062 Bracciano(RM) 

Sede Amministrativa: Via L. Pianciani  N° 22  -  00185  Roma 

P. IVA 04150411009    Cod.Fiscale 80090390586 

 
Bando per Concorso Pubblico, per l’assunzione tempo determinato  di N° 1 

Marinaio categoria giuridica B, posizione economica B3 del CCNL degli EE.LL. 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
Premesso:  

 
 

⎯ che con  deliberazione C.d.A. N° 17 del 12.10.2013  è stata approvata   la  Pianta  Organica 
del Consorzio lago di Bracciano , la declaratoria delle mansioni e le modalità di accesso; 

⎯ che il personale navigante , obbligatoriamente previsto  (ai sensi del DPR 28/&1949 n.671 art. 
44 e da 48 a 58 DM 16/2/1971) per la navigazione della Motonave Sabazia II risulta essere il 
seguente: 
 
-N° 1 primo Capo Timoniere autorizzato 
-N° 1 Motorista di Motonave  autorizzato 
-N° 1 Marinaio 
 

⎯ che il Consorzio Lago di Bracciano, per far fronte alle esigenze di navigazione della Motonave 
Sabazia II, deve poter disporre con urgenza dell’ unità di personale navigante  avente titolo di 
“marinaio”; 

- che tale figura professionale dovrà svolgere le mansioni previste all’art.5 della deliberazione 
CdA N°17 del 12.10.2013 visionabile presso gli uffici operativi del Consorzi siti in Bracciano 
via Lungolago G.Argenti ( ex idroscalo degli Inglesi) previo appuntamento telefonico con il 
Funzionario di P.O  P.N.Sira Lucchetti cell 3465038893; 

- che , attualmente non si può procedere  alla pubblicazione di un  bando pubblico per la 
copertura del posto vacante di Marinaio a tempo indeterminato in considerazione del definirsi 
del quadro normativo di riferimento per la materia in oggetto; 

- che non sussistono  vincitori e idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a 
tempo indeterminato da poter utilizzare per l’incarico suddetto; 
 

 
Vista  

- la determinazione dirigenziale n. 11 del 28 aprile 2015 di approvazione del presente bando 
 
 
Ritenuto:  
 

- opportuno pertanto, procedere alla formazione delle prove selettive relative al suddetto 
profilo professionale; 

Visto:  
 

⎯ il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);  
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⎯ il vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali;  
⎯ Visto il Dlgs 165/2001; 

 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
E’ indetta una selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria per eventuale 
assunzione a tempo determinato N° 1 Marinaio categoria giuridica B, posizione economica B3  con 
rapporto di lavoro a tempo pieno determinato, profilo professionale di “Marinaio”  
Il Consorzio garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ai sensi del 
D.Lgs. 198 del 11.4.2006. 
 
Articolo 1 - Requisiti di partecipazione  
 
I candidati che intendono partecipare al concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 

1. Titolo di studio: Diploma di Scuola media Superiore; 
2. libretto di Navigazione per il Personale Navigante nelle Acque Interne rilasciato dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento dei Trasporti Terrestri) attestante il  Titolo di 
professionale di Marinaio; 

3. buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;  
4. non aver riportato condanne penali, né procedimenti penali pendenti. 
5. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 

licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

6. il godimento dei diritti civili e politici 
7. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansione proprie del profilo professionale 

riferito al posto a concorso; 
I requisiti necessari all’ammissione devono essere posseduti alla data fissata come termine ultimo 
per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura.  
 
Articolo 2 – Trattamento economico  
 
Al posto messo a selezione viene riservato il trattamento economico fondamentale ed accessorio 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli Enti locali per la categoria 
giuridica B posizione economica B3 con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato.  
Competono, inoltre, la 13^ mensilità, l'indennità di comparto, l'eventuale assegno per il nucleo 
familiare ed altre indennità se ed in quanto dovute. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute 
previdenziali e fiscali nelle misure stabilite dalla legge.  
 
Articolo 3 - Normativa applicabile  
 
La presente selezione pubblica sarà espletata in conformità del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e 
successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile, delle altre disposizioni normative vigenti 
in materia nonché di quelle richiamate nel presente bando.  
 
 
Articolo 4 - Presentazione della domanda  
 
La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi in carta semplice, secondo lo 
schema allegato al presente bando, dovrà pervenire al Consorzio Lago di Bracciano Via Lungolago 
G. Argenti  (ex Idroscalo degli Inglesi) 00062 Bracciano (RM) entro e non oltre, pena 
l’inammissibilità, le ore 12:00 del 19 maggio   2015 secondo le seguenti modalità:  
 

a) spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine prescritto;  
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b) consegnata a mano presso la sede  del Consorzio lago di Bracciano Via Lungolago G. 
Argenti  (ex Idroscalo degli Inglesi) 00062 Bracciano (RM);  
 

in entrambi i casi la domanda dovrà essere recapitata in apposita busta chiusa, unitamente alla copia 
di un documento d’identità valido, riportante la seguente indicazione: “ Contiene domanda per la 
partecipazione alla selezione  per l’assunzione di N° 1 Marinaio categoria giuridica B, posizione 
economica B3 con rapporto di lavoro a tempo pieno determinato, profilo professionale di 
“Marinaio”” – oltre alla indicazione del mittente;  
 

c) inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
consorziolagodibracciano@pec.provincia.roma.it. In questo caso la domanda ed il curriculum e 
tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale, rilasciata dal certificatore 
accreditato ovvero sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; 
all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento d’identità valido.  

 
Non saranno prese in considerazione domande che per qualsivoglia motivo perverranno oltre l’orario 
e la data stabiliti.  
La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta, a pena esclusione, con firma autografa. 
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del Dpr 445/2000:  
 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito presso il quale desidera 
siano trasmesse le comunicazioni che lo riguardano, con indicazione di recapito 
telefonico;  

2. titolo di studio posseduto;  
3. il possesso dei requisiti richiesti dal bando.  

 
Alla domanda il candidato deve allegare  
 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
2. copia del Libretto di Navigazione per il Personale Navigante in Acque interne 

attestante il titolo di “Marinaio” 
 
Tutti i candidati, sulla base della domanda di partecipazione, sono automaticamente ammessi con riserva 
alla selezione.  
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n°445/2000, nonché decadenza automatica dalla graduatoria e risoluzione del rapporto di lavoro 
(qualora questo sia instaurato).  
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di 
procedere all’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, 
decade automaticamente dalla graduatoria, salvo ulteriori procedimenti. L’accertamento della mancanza 
di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque 
momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.  
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione: 
 1) la mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto;  
2) l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
 3) l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
 4) l’arrivo della domanda stessa oltre il termine stabilito dal bando; 
 5) l’invio della domanda da un indirizzo di posta elettronica non certificata, o via fax, o comunque con 
modalità diverse da quelle indicate nel presente bando; 
 6) l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità; 
 
La selezione è per: 
 

1. prova scritta col sistema a quiz a risposta multipla;  
2. prova pratica; 
3. colloquio in lingua inglese. 
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La Commissione per la selezione dei candidati è nominata con apposito e successivo provvedimento.  
 
Articolo 5 - Punteggio  
 
La Commissione dispone di sessanta  punti per la valutazione dei candidati, di cui:  
 

1. Punti 20 per la prova a quiz;  
4. Punti 30 per la prova pratica;  
5. Punti 10 per il colloquio in lingua inglese. 

 
 
Articolo 6 – Composizione   delle  prove  
 

1. Prova a quiz 
 
La prova a quiz consiste nel rispondere in un tempo massimo di 60 minuti  a 20 domande a risposta 
multipla riguardanti i seguenti argomenti: 
 

a) nomenclatura navale , 
b) arte marinaresca;  
c) Regolamento della navigazione in acque interne nel lago di Bracciano; 
d) misure da adottare in caso di emergenza (incendio, vie d'acqua ecc.);  

 
 La Commissione attribuirà 1 punto per ogni risposta esatta, zero punti per ogni risposta sbagliata e 
zero punti per ogni risposta non data . 

 
2. Prova pratica  

 
La  prova pratica avverrà su una motonave per trasporto passeggeri di stazza lorda non inferiore alle 
90 tonnellate per valutare la capacità di: 
 

a) Prestare opera durante le fasi di distacco dal molo. 
 

b) Prestare opera durante le fasi di attracco al  molo 
 

c) Lanciare un salvagente anulare e relativa sagola durante la simulazione di recupero uomo in 
acqua. 
 

La Commissione attribuirà al candidato una votazione fino  ad un massimo di 30 punti (dieci per 
ciascuna fase della prova). 

 
 

3. Colloquio in lingua inglese  
 
Il Candidato dovrà dimostrare  le proprie competenze  rispettivamente rispetto alla: 
 

a) fluidità nell’esposizione 
b) capacità di comprensione   

 
La Commissione attribuirà al candidato per questa prova una votazione  fino ad un massimo di 10 
punti. 
  
Il candidato sarà ritenuto idoneo se totalizzerà  un minimo di: 

⎯ 12 punti alla prova a quiz 
⎯ 18 punti alla prova pratica (sei punti per ciascuna fase) 
⎯ 6 punti al colloquio in lingua inglese. 
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Le prove si svolgeranno nel giorno/i  stabilito/i, alla presenza dell’intera Commissione, e secondo 
l’ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi 
dopo l’appello).  
Il Candidato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene 
escluso dalla selezione.  
Il Candidato che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno 
stabilito può far pervenire al presidente della Commissione, non oltre l’ora fissata per l’inizio della 
seduta nel giorno predetto, formale istanza documentata per il differimento del colloquio ad altra 
data.  
La Commissione esaminatrice deciderà  su tale istanza dandone avviso telegrafico al concorrente. Nel 
caso in cui l’istanza venga accolta, nella comunicazione telegrafica viene precisata la nuova data e 
l’orario della prova .  
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva saranno rese pubbliche mediante la 
pubblicazione sul sito internet del Consorzio Lago di Bracciano www.consorziolagodibracciano.it  
Articolo 6 – Graduatoria  
Ultimata la procedura selettiva, la Commissione formulerà la graduatoria di merito, ottenuta 
sommando il punteggio ottenuto nella prova a quiz, nella prova pratica e nel colloquio in lingua 
inglese e trasmetterà all’Ufficio competente i verbali dei lavori, nonché tutto il materiale relativo 
alla procedura selettiva.  
A parità di punteggio si darà preferenza al candidato anagraficamente più giovane.  
Il Responsabile Amministrativo  procederà  poi, con proprio atto, all’approvazione dei verbali e della 
graduatoria, nonché alla pubblicazione di quest’ultima all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet 
Consortile.  
Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.  
Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito e regolato dal contratto individuale 
di lavoro secondo quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro vigenti previa dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001.  
Gli incarichi saranno conferiti per periodi di durata variabile in relazione alle esigenze 
dell’Ente. 
Il Consorzio Lago di Bracciano  si riserva, in maniera eventuale e non impegnativa, di procedere allo 
scorrimento della predetta graduatoria qualora si rendessero vacanti ulteriori posti, per il medesimo 
profilo e categoria, in dotazione organica.  
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul sito del Consorzio  della relativa determinazione dirigenziale di 
approvazione. 
Articolo 7 – Nomina dei vincitori  
Il candidato che risulterà collocato in graduatoria in posizione utile dovrà assumere servizio alla data 
concordata presso la sede del Consorzio lago di Bracciano in lungolago G:Argenti ex Idroscalo degli 
Inglesi.  
È in facoltà del Consorzio lago di Bracciano  richiedere preventivamente la documentazione di rito 
onde accertare il possesso dei requisiti richiesti prima dell’assunzione in servizio.  
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Consorzio lago di Bracciano - per la finalità dell’espletamento della procedura selettiva e saranno 
trattati presso banche dati cartacee e informatizzate anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.  
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto su citato, compreso il diritto di opporsi al 
trattamento per motivi illegittimi dei loro dati personali. Tali diritti possono essere fatti valere nei 
confronti del Responsabile del trattamento.  
Responsabile del Procedimento è il Funzionario di P.O.  P.N. Sira Lucchetti 
Articolo 9 – Disposizioni finali  
Il presente bando di concorso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza 
di partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, 
di tutte le disposizioni ivi contenute. L’intera procedura selettiva e le relative conseguenti 
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assunzioni restano comunque soggette a successive eventuali disposizioni legislative in 
materia ed alle esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione 
Il Consorzio lago di Bracciano  si riserva, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, la 
facoltà di modificare o revocare il presente atto, di non procedere ad alcuna assunzione e di indire 
nuova selezione.  
È facoltà dell’Amministrazione non dare corso alla copertura del posto in assenza di candidati 
ritenuti in possesso di caratteristiche compatibili con il profilo di cui trattasi o, comunque, in caso di 
sopravvenute disposizioni normative ostative alla programmata assunzione.  
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione 
incondizionata delle norme sopra richiamate.  
Per eventuali informazioni o per ritirare copia del presente avviso pubblico gli interessati possono 
rivolgersi alla sede del Consorzio lago di Bracciano Lungolago G.argenti  ex Idroscalo degli inglesi 
Bracciano (RM) rivolgendosi al Funzionario di P.O. P.N. Sira Lucchetti  0699805462 cell. 3465038893  
 
Bracciano, 28 aprile 2015 
 
Il Responsabile  Amministrativo  
F.to Dott.ssa Serena Magliano 
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SCHEMA DI DOMANDA 
 
 
Al Consorzio Lago di Bracciano 
Lungolago G. Argenti  (ex Idroscalo degli Inglesi) 
00062  Bracciano (RM)  
 
Il/la sottoscritto/a (Cognome)………..….……………………(Nome)…………………………., chiede di essere 
ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assunzione di N° 1 Marinaio categoria giuridica B, 
posizione economica B3 con rapporto di lavoro a tempo pieno determinato, profilo professionale di 
“Marinaio”. 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/200:  
 

1. di essere nat…. a……………………………….………………(prov…………).il……………………….  
2. di essere residente a ……………………………………...……..(prov.………..) Cap. …………………. via 

…………………………………………….…………………………………..……… n° …………… 
tel……………………………………..;  

3. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del bando di concorso; 
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………..conseguito il…………………..presso 

l’Istituto…………………..con la seguente votazione……………………… 
5. di essere in possesso del libretto di Navigazione per il Personale Navigante nelle Acque Interne 

attestante il  Titolo di professionale di Marinaio Rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (Dipartimento dei Trasporti Terrestri); 

6. Di saper nuotare 
7. Di saper vogare 
8. di aver piena conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di 

ammissione alla selezione contenute nel bando;  
9. di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo.  

 
Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a:  
(cognome e nome) ………………………………………………………………………………………………  
Via ……………………………………………….………..……………… n° …………… c.a.p. ……….……  
città …………………………………...………… (prov. ……) numero telefonico ……………………………  
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità 
che quanto sopra affermato corrisponde a verità.  
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
169/2003 (e successive modifiche ed integrazioni).  
Allega alla presente:  

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
2. copia del libretto di Navigazione per il Personale Navigante nelle Acque Interne: Titolo di 

professionale di Marinaio Rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(Dipartimento dei Trasporti Terrestri); 

 
 
Data ……………………………..  
Firma  
……….…..…………… 


