
ALLEGATO C  -  Scheda dei titoli culturali e professionali e dei titoli di servizio   
(allegato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa 

dell’Amministrazione di Roma Capitale)  

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… in servizio presso 
…………………………..………………….. U.O. ……………………………………..…………………., sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci dichiara quanto segue: 
 
 

Titoli culturali e professionali: 

 Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in ………………………………………………………….. 

o conseguito presso………………………………………………… 

o anno di conseguimento.........…………………………… votazione……………………..……….. 

Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce 
l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 Laurea specialistica (LS) in  ………………………………………………………….. 

o conseguita presso………………………………………………… 

o anno di conseguimento.........…………………………… votazione……………………..……….. 

Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce 
l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 

 Laurea magistrale (LM) in ………………………………………………………….. 

o conseguita presso………………………………………………… 

o anno di conseguimento.........…………………………… votazione……………………..……….. 

Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce 
l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 

 Laurea (L) in ………………………………………………………….. 

o conseguita presso………………………………………………… 

o anno di conseguimento.........…………………………… votazione……………………..……….. 

Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce 
l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 

 Idoneità a concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente indetti da EE.LL.: 

o concorso………………………………………………………Ente Locale………….…………………….......... 

anno di indizione ………………………………………………….posizione …………………………… 

  
Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce 
l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

  
 
 



 Superamento di esame di stato per l’abilitazione professionale (ovvero altro titolo giuridico abilitante 

l’esercizio della professione): 

o abilitazione conseguita........………………………………… presso ……………………………………….. 

o anno di conseguimento………………………………..………………………. 

Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce 
l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 

 Titoli di specializzazione post-universitari svolti presso Istituti Universitari, corsi di aggiornamento e 

perfezionamento, specializzazione e/o master, conclusi con superamento di esame: 

o corso …………………………………………………………………………………………….. 

o anno di conseguimento………………………………………………………………………… 

Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce 

l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 Attinenza dei titoli 

Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce 

l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 

Titoli di servizio 
 

 Incarico di Responsabilità(Indicare responsabilità di uffcio/servizio/…) ……………………………………………. 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 
Presso la Struttura …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Provvedimento     n……………. del ………………………. 
 

Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 Inerente  parzialmente inerente  relativo a settori diversi 
da quello a cui si riferisce 
l’incarico 

  
 

 Incarico di Responsabilità (Indicare responsabilità di ufficio/servizio/…)…………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
Presso la Struttura …………………………………………………………………………………………………… 
 
Provvedimento     n……………. del ………………………. 
 

Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 inerente  parzialmente inerente  relativo a settori diversi 
da quello a cui si riferisce 
l’incarico 

  

 Incarico di Responsabilità (Indicare responsabilità di ufficio/servizio/…)…………………………………………… 
 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
Presso la Struttura …………………………………………………………………………………………………… 
 
Provvedimento     n……………. del ………………………. 

 



Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 inerente  parzialmente inerente  relativo a settori diversi 
da quello a cui si riferisce 
l’incarico 

 

 

 Incarico di posizione organizzativa Indicare la denominazione …………………………………………………… 
 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
Presso la Struttura …………………………………………………………………………………………………… 
 
Provvedimento     n……………. del ………………………. 
 
 

 Appartenenza alla ex VIII q.f.: 
 

 Si  no 

  
Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce 
l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 

 Anzianità di servizio nella categoria direttiva: 
 
inquadrato nella categoria direttiva dal ………….……………………………………………………………………………… 
 

Sezione a cura del Direttore della struttura che conferisce 
l’incarico:                   punteggio ……………………………… 

 

Data         Firma 

…..……………………….       …………………………………………. 

 

 

 

 

 


