
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE DI  ARCHIVISTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Vista la propria determinazione n.  1087  del  01/10/2021;

RENDE NOTO

ART. 1 – Oggetto e durata dell’incarico 

1. E' indetta una selezione, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico professionale di archivista  
per la durata di mesi 18 (diciotto).
2. L’incarico si articola nelle seguenti attività:

PRIMA   PARTE 

a) Censimento delle unità documentarie tuttora collocate presso gli Uffici comunali non interessate da  
precedenti interventi;

b) schedatura di ciascuna delle unità rinvenute, da effettuarsi in modalità analitica quando la natura 
della documentazione lo consenta; 

c) Controllo  e rilevazione dei  dati  dei  fascicoli,  buste  e  faldoni,  il  cui  contenuto non sia  riportato 
all'esterno del contenitore;

d) Individuazione dei materiali  da scartare emersi  durante le operazioni di censimento: elencazione, 
pesatura e invio allo scarto del materiale scartabile; 

e) etichettatura seguendo modalità e numerazione già in essere;
f) inserimento dei dati contenuti in tutte le schede cartacee  nel programma informatico fornito dal  

Comune (Attualmente in uso il programma denominato "Guarini");
g) predisposizione  di  un  piano  di  trasferimento  e  partecipazione  alle  attività  di  spostamento  del  

materiale documentario nei nuovi locali ad uso archivio di deposito realizzati nel Capoluogo, in Via  
del Cassero.

h) Individuazione delle eventuali unità documentarie, tuttora giacenti presso l'archivio di deposito, che  
devono entrare a far parte dell'archivio storico, sezione post-unitaria;

i) individuazione degli eventuali materiali da scartare, elencazione, pesatura e invio allo scarto;
j) predisposizione  di  un  piano  di  trasferimento  e  partecipazione  alle  attività  di  spostamento  del  

materiale documentario nei locali ove sono collocate le unità documentarie facenti parte dell'archivio 
storico.

k) riordinamento  fisico  a  scaffale  dei  documenti  previa  riconduzione  alla  serie  archivistica, 
numerazione definitiva (seguendo modalità e numerazione già in essere) e cartellinatura;

SECONDA PARTE

a1) Aggiornamento della banca dati Guarini, mediante confronto con il reale posseduto e l’eventuale 
eliminazione  dal  sistema  delle  unità  scartate  nel  corso  delle  passate  operazioni  autorizzate  dalla 
Soprintendenza archivistica;

b1) creazione di elenchi delle pratiche redatte ogni anno dall’ufficio urbanistica;
c1) continuazione delle operazioni di scarto delle pratiche urbanistiche post 2002;
d1) completamento delle operazioni di trasferimento del materiale dai depositi ubicati presso gli uffici  

posti  al  primo  piano  dei  locali  di  Via  del  Cassero  n.  19,  con  contestuale  descrizione  delle  unità  e  
riversamento nella banca dati Guarini;

e1) stesura di un topografico dettagliato dei diversi depositi del Comune.
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3. Le attività inerenti allo svolgimento dell’incarico danno luogo ad una prestazione di lavoro autonomo, ai 
sensi dell’art.  2222 del  codice civile;  dette attività  saranno svolte in autonomia,  utilizzando i locali  e le 
attrezzature messe a disposizione dal Comune di San Casciano in Val di Pesa.
4. L’incarico non costituisce rapporto di impiego a nessun effetto. 
5. L’incarico sarà espletato sulla base delle direttive  impartite dal responsabile del Servizio Affari generali,  
previo  concerto  con  i  Responsabili  dei  Servizi  cointeressati  e  svolto  sotto  la  direzione  tecnica  della  
Soprintendenza Archivistica per la Toscana di Firenze.
6. Con cadenza semestrale, l'incaricato dovrà redigere apposita relazione sullo stato di andamento dei lavori.
7.  Al termine dell'incarico,  l'affidatario dell'incarico dovrà produrre una relazione finale sugli  esiti  delle  
attività poste in essere.
8.  Ai fini  dell'espletamento dell'incarico,  l'affidatario è autorizzato al  trattamento dei  dati  sotto l'autorità  
diretta del titolare o del responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento generale. sulla 
protezione dei dati (GDPR),  Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 2 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo  previsto per l'espletamento dell'incarico è  stabilito nell'importo  onnicomprensivo di €  
18.000,00.=,  da assoggettare, in fase di liquidazione, alla ritenuta d'acconto nella misura di legge.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1. verrà corrisposto con le seguenti modalità e termini, previa rimessione  
di apposita fattura da parte dell'affidatario dell'incarico:
- € 4.000,00.=, a decorrere dal 1° Dicembre 2021;
- € 7.000,00.=, a decorrere dal 1° Luglio 2022;
- € 5.000,00.=,  a decorrere dal 1° Dicembre 2022;
- € 2.000,00.= al termine dell'incarico, previa valutazione della relazione finale di cui all'art. 1, comma 7.

ART. 3 - Requisiti di ammissione alla selezione 
1. Alla selezione possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non  aver  riportato  condanne  penali  né  essere  stati  interdetti  o  sottoposti  a  misure  che  

escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
- non essere  stati  interdetti  da  pubblici  uffici  o  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  da  precedenti  

rapporti  di    pubblico  impiego  per  persistente  insufficiente  rendimento  ovvero  la  decadenza  
dall’impiego stesso;

- non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per avere conseguito lo stesso mediante  
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- idoneità fisica  all'espletamento dell'incarico;
- possesso di partita I.V.A.;
- possesso congiunto dei seguenti titoli di studio:

a) Diploma di Laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 
3  novembre  1999 n.  509,  ovvero Diploma  di  Laurea specialistica  delle  classi  di  cui  ai  decreti  
ministeriali  28  novembre  2000,  2  aprile  2001  e  12  aprile  2001,  ovvero  Diploma  di  Laurea 
magistrale delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009; 

b) diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole istituite presso gli archivi di 
stato (art. 14 del dpr 1409/63 e ss.mm.ii.) ovvero diploma rilasciato dalle scuole speciali per archivisti e 
bibliotecari, istituite presso le università degli studi;
- conoscenza approfondita degli standards di descrizione archivistica ed esperienza nell’utilizzo dei 

software di gestione e descrizione di complessi archivistici.

2. I titoli di studio non conseguiti in Italia dovranno essere stati riconosciuti. 
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3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
4. Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalla vigenti disposizioni di legge e 
che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 

ART. 4 – Presentazione delle domande 
1. La domanda di ammissione, redatta in carta libera (in conformità dell’Allegato “A” al presente avviso) e 
sottoscritta,  dovrà  pervenire  al  Comune  di  San Casciano in  Val  di  Pesa a  mezzo  raccomandata  oppure  
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo tassativamente  entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 
22.10.2021, pena l’esclusione. 
2. La richiesta di ammissione dovrà pervenire con le seguenti modalità:
a) mediante deposito, a mani, all'ufficio Protocollo del  Comune;
b) a mezzo del Servizio postale;
c) mediante invio –  esclusivamente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente  - al seguente 
indirizzo di P.E.C. del Comune:
comune.sancascianovp@postacert.toscana.it;
3. Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine previsto.  In caso di invio mediante 
raccomandata, non farà fede la data di spedizione  .
4. Nella domanda i candidati devono dichiarare: 

- generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo attuale di residenza con indicazione della 
via, codice   postale, numero di telefono, codice fiscale);

- un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- non  aver  riportato  condanne  penali  né  essere  stati  interdetti  o  sottoposti  a  misure  che  

escludano,  secondo le  leggi  vigenti,  dalla  nomina  agli  impieghi  presso  gli  Enti  Locali;  in  caso 
contrario, specificare tali condanne ed i carichi pendenti; 

- i titoli di studio posseduti ai fini dell’ammissione, con indicazione dell’Università e dell’istituzione 
scolastica presso i quali sono stati conseguiti, delle date di conseguimento e delle votazioni finali  
ottenute; 

- i titoli di qualificazione professionale attinenti alle funzioni da esercitare e ritenuti utili ai fini della  
valutazione; 

- i  periodi  di  servizio prestati  presso amministrazioni  pubbliche con mansioni  attinenti  alla figura 
professionale  di  archivista ovvero con svolgimento di  mansioni  coerenti  con l’incarico di  cui  al 
presente avviso, con la specificazione dei compiti svolti e del periodo di effettivo svolgimento; 

- i  periodi  inerenti  ad  esperienze  lavorative   presso  pubbliche  amministrazioni  non  conseguenti  
all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ma  implicanti lo svolgimento di mansioni  
coerenti con l’incarico di cui al presente avviso, con la specificazione dei compiti svolti e del periodo  
di effettivo svolgimento; 

- i periodi di lavoro prestati alle dipendenze di soggetti privati, inerenti alle attività di riordinamento,  
inventariazione e scarto di unità archivistiche;

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per  
persistente insufficiente rendimento ovvero la decadenza dall’impiego stesso; 

- di  non essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un  pubblico  impiego  per  avere  conseguito  lo  stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non trovarsi in conflitto di interessi con l’incarico oggetto del presente avviso;  
- di possedere idoneità psico-fisica all'esecuzione dell’incarico di cui trattasi;
- di essere in possesso di partita I.V.A.;
- la  dichiarazione  di  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  

Regolamento  generale.  sulla  protezione  dei  dati  (GDPR),   Regolamento  (UE)  2016/679,  per 
l’espletamento della procedura dell’avviso e l’eventuale conferimento dell’incarico; 

- l’indirizzo  al  quale  recapitare  eventuali  comunicazioni,  se  diverso  dalla  residenza,  con  l’esatta  
indicazione del C.A.P. nonché numero telefonico. 
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- Nel contesto della domanda gli interessati dovranno inoltre dichiarare, a pena di esclusione, di essere  
disponibili ad accettare l’incarico alle condizioni di cui al presente bando, consapevoli che l’incarico 
esclude in modo assoluto la possibilità di un rapporto di subordinazione nella struttura dell’Ente. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione: 
a) la presentazione della domanda in data successiva ai termini di scadenza del bando o precedente alla  

sua pubblicazione;
b) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
c) l’omessa od incompleta indicazione dei titoli di studio prescritti ex art. 3;
d) l’omessa od incompleta indicazione dei periodi inerenti ad esperienze lavorative presso la PP.AA.;

5.  E’  escluso  l’instaurarsi  di  qualsiasi  rapporto  di  lavoro  subordinato  per  effetto  dell’incarico  di  cui  al  
presente avviso. 
6. Il Comune di San Casciano in Val di Pesa declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni  
dipendenti dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici. 

ART. 5 – Valutazione dei titoli 
1.  I  titoli  di  studio  e  di  servizio dovranno essere  posseduti  alla  data  di  presentazione della  domanda  e 
dovranno essere allegati ad essa in originale o copia autenticata, ovvero contestualmente dichiarati ai sensi  
del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione). Non saranno presi in considerazioni titoli (o l’autocertificazione  
degli stessi) se pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda ovvero se il possesso è  
descritto genericamente. 
2. Il punteggio massimo dei titoli è di 30 punti così suddivisi: 
a) titoli di studio, massimo punti 8, in ragione del voto di laurea: 

Voto di laurea Punti
110 e lode 8
110 6
da 106 a 109 4
da  101 a 105 3
da 91 a 100 2
Fino a 90 1

b) titoli di servizio, massimo punti 18: 
- punti 0,20 per ogni mese di attività svolta presso pubbliche amministrazioni, con svolgimento di mansioni  
di archivista ovvero di mansioni coerenti con l’incarico di cui al presente avviso, sino ad un massimo di mesi  
60; 
- punti 0,10 per ogni mese di attività svolta presso soggetti privati con mansioni di archivista ovvero con  
svolgimento di mansioni coerenti con l’incarico di cui al presente avviso, sino ad un massimo di mesi 60; 
c) titoli vari, massimo punti 4: 
- punti 1 per ogni titolo formativo post-laurea coerente con le attività affidate con il presente incarico.

ART. 6 – Formazione della graduatoria 
1. Al termine della valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice allo scopo nominata, verrà  
formata la graduatoria di merito dei candidati. A parità di punteggio avrà preferenza il candidato più giovane 
di età.
2. L’incarico sarà conferito al primo classificato. In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria.
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ART. 7 – Conferimento dell’incarico 
1. Il candidato primo classificato dovrà far pervenire al Comune di San Casciano in Val di Pesa, entro il  
termine che stabilirà l’Amministrazione Comunale, la dichiarazione di accettazione dell’incarico e di tutti i  
documenti previsti per il conferimento dell’incarico stesso, nonché la documentazione attestante il possesso 
dei titoli dichiarati e dovrà iniziare le attività nel giorno che sarà indicato dall’Amministrazione Comunale.

ART. 8 – Risoluzione di diritto dell'incarico.
1. Il rapporto giuridico conseguente all'affidamento dell'incarico, fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione 
per inadempimento, nonché il diritto al risarcimento del danno, è soggetto alla risoluzione di diritto, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. :

a. in caso di esecuzione delle prestazioni da parte di persona diversa dall'affidatario dell'incarico;
b. in  caso  di  gravi  ed  ingiustificati  ritardi  nello  svolgimento  delle  attività  afferenti  all’incarico  di  

collaborazione, accertati a  seguito delle verifiche periodiche svolte ai sensi dell’art. 1 e previamente  
contestati a mezzo di lettera raccomandata A.R. .

ART. 9 – Trattamento dati personali 
1. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati  
esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della  presente  procedura  e  degli  eventuali  procedimenti  di  
conferimento  dell’incarico,  ai  sensi  e  per gli  effetti  del  Regolamento generale.  sulla protezione dei  dati  
(GDPR),  Regolamento (UE) 2016/679.
2.  I  dati  personali  acquisiti  saranno raccolti,  trattati  ed archiviati  sia  con strumenti  informatici,  sia  con  
supporti  cartacei.  La  persona  fisica  cui  si  riferiscono  i  dati  personali  acquisiti  ha  facoltà  di  esercitare, 
riguardo all'esistenza e al trattamento degli stessi,  i diritti  previsti  predetto Regolamento,  rivolgendosi al  
responsabile del trattamento.
3. Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Casciano in Val di Pesa; il responsabile del trattamento  
dei dati è il Dr. Roberto Bastianoni, Responsabile del Servizio Affari generali.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar  
corso al procedimento. 

ART. 10 – Disposizioni finali 
1. L’Ente si riserva comunque la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico, di cui al presente  
avviso, per effetto di sopraggiunte disposizioni normative e/o circostanze ostative. 
2. L’Ente si riserva, altresì, ampia facoltà di prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso. 

San Casciano in Val di Pesa, 01.10.2021
 

  Il Responsabile del Servizio
          Affari generali 
    Dr. Roberto Bastianoni
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Allegato “A”

SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 
ARCHIVISTA

Domanda di partecipazione

AL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Via N. Machiavelli, 56 
50026 San Casciano in Val di Pesa

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________  nato/a  a.___________________________  il 
________ e residente in_________________________________Via________________________________ 
n.___ Codice Fiscale______________________;

C H I E D E

di essere ammesso/a alla selezione per titoli per il conferimento di un incarico professionale di archivista,  
approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali n. __ del __/__/____;

D I C H I A R A

a tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per  
le dichiarazioni false e mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1.  di essere in possesso della cittadinanza ____________________;
2.  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 
oppure:  di  avere  riportato  condanne  penali  seguenti  per  i  seguenti 
reati____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
oppure:  di  avere   procedimenti  penali  pendenti  per  i  seguenti  reati:.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
3.   di non essere  stato/a  interdetto/a  o  sottoposto/a  a  misure  che  escludano, secondo le leggi vigenti,  
dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; in caso contrario, specificare tali condanne ed i carichi  
pendenti
4.   di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
5.   di godere dei diritti civili e politici;
6.   di non trovarsi in conflitto di interessi con l’incarico oggetto del presente avviso;
7.   di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per 
persistente insufficiente rendimento ovvero la decadenza dall’impiego stesso;
8.   di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per avere conseguito lo stesso mediante la  
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9.   di possedere idoneità psico-fisica all'esecuzione dell’incarico di cui trattasi;
10.   di essere in possesso della Partita I.V.A.  n. ___________________________;
11. di avere preso visione della seguente INFORMATIVA, ai sensi degli art. 13 - 14 del gdpr 2016/679  
(General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale, e, pertanto, di  autorizzare il trattamento  
dei dati personali così come previsto dall’avviso di selezione:

Secondo la normativa indicata,  il  trattamento relativo ai  servizi  indicati  saranno improntati  ai  principi  di  correttezza,  liceità,  
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trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, i dati personali che in occasione della pubblicazione del presente bando saranno  
raccolti e trattati riguardano:
[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, domicilio, numero  
telefonico, altro)
In particolare, sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[X] dati relativi alla salute 
I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso  
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
I  dati  personali  forniti  saranno  oggetto  di:  [X  ]  raccolta;  [X  ]  registrazione;   [X  ]  conservazione:  [X  ]  estrazione;  [X  ]  
consultazione;[X ] uso; [X ] raffronto o interconnessione
In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a [X ] Pubbliche amministrazioni.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione  
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi  
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X ] Sistemi di autenticazione
[X ] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)
I dati personali vengono conservati:
[X ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
Il candidato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla  
normativa);
- di opporsi alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di  revocare il  consenso,  ove previsto:  la  revoca del  consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul  consenso  
conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono  
stati raccolti,  prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore  
informazione pertinente.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-mail a:
comune.sancascianovp@postacert.toscana.it;

12.  di  essere  disponibile  ad  accettare   l’incarico  alle  condizioni  di  cui  al  presente  avviso  e  di  essere  
consapevole che l’incarico esclude in modo assoluto la possibilità di un rapporto di subordinazione nella  
struttura dell’Ente. 

DICHIARA INOLTRE

ai fini della valutazione dei titoli di merito:
13. di avere conseguito il Diploma di Laurea __________________________________________________ 
presso l’Università degli studi di __________________________ in data  ___/___/______, conseguendo la 
seguente votazione finale: ____________________________;
14.  di avere  conseguito  il  diploma  di  archivistica,  paleografia  e  diplomatica  presso 
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________ in data  ___/___/______, conseguendo la seguente 
votazione finale: ____________________________;
15.   di avere conseguito le seguenti  esperienze lavorative presso la pubblica amministrazione (indicare 
esperienze di lavoro autonomo,  co.co.co.,  e/o  lavoro interinale, comunque diverse dai rapporti  di lavoro  
subordinato di cui al successivo punto 16.):

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
__________________________________________________________________;

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 

mailto:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
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_________________________________________________________________________________
Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
__________________________________________________________________;

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
__________________________________________________________________;

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte________________  
__________________________________________________________________;

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
__________________________________________________________________;

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
__________________________________________________________________;

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
__________________________________________________________________;

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
__________________________________________________________________;

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
__________________________________________________________________;

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
__________________________________________________________________;
16. di avere prestato i seguenti servizi presso la pubblica amministrazione (specificare l'Ente, il periodo, se di 
ruolo o non di ruolo, la categoria e il profilo e le cause di cessazione):

 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________

categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
ruolo/non ruolo  causa cessazione 
___________________________________________________________________;

 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 
________________________________________________________________________________

categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
ruolo/non ruolo  causa cessazione 
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____________________________________________________________________;
 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 

________________________________________________________________________________
categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
ruolo/non ruolo  causa cessazione 
____________________________________________________________________;

 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 
________________________________________________________________________________

categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
ruolo/non ruolo  causa cessazione 
____________________________________________________________________;

 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 
________________________________________________________________________________

categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
ruolo/non ruolo  causa cessazione 
____________________________________________________________________:

 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 
________________________________________________________________________________

categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
ruolo/non ruolo  causa cessazione 
____________________________________________________________________;

 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 
________________________________________________________________________________

categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
ruolo/non ruolo  causa cessazione 
____________________________________________________________________;

 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 
________________________________________________________________________________

categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
ruolo/non ruolo  causa cessazione 
____________________________________________________________________;

 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 
________________________________________________________________________________

categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
ruolo/non ruolo  causa cessazione 
____________________________________________________________________;

 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 
________________________________________________________________________________

categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
ruolo/non ruolo  causa cessazione 
____________________________________________________________________;

 dal _________________ al ______________ presso ______________________________________ 
________________________________________________________________________________

categoria _____________ profilo ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
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ruolo/non ruolo  causa cessazione 
____________________________________________________________________;

17. di avere conseguito le seguenti esperienze lavorative presso privati:
 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 

________________________________________________________________________________
Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________

 periodo dal  __________  al ___________ presso ________________________________________ 
________________________________________________________________________________

Tipologia  contrattuale  ______________________________________ Mansioni svolte ________________  
_______________________________________________________________________________________
18. di avere conseguito i seguenti titoli formativi post-laurea coerenti con le mansioni di archivista (indicare 
la tipologia del titolo, l’istituto od Ente presso il quale è stato conseguito, nonché la data di conseguimento):

o ____________________________________________________________________________;  
o ____________________________________________________________________________;  
o ____________________________________________________________________________;  
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o ____________________________________________________________________________;
o ____________________________________________________________________________;
o ____________________________________________________________________________;  

C H I E D E

che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano inviate 

|_| al seguente recapito e-mail:  __________________________________________________,

ovvero

|_| al seguente indirizzo:
 
Via  ____________________________________________  n.  _______  C.A.P.  ___________  località 
____________________________________________________________________________  Prov. 
_______ Telefono ______/_____________.

Allegati: fotocopia di documento di identità in corso di validità;
____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Data ___________________
                                                FIRMA
                                                
                                   _____________________________________
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