
ALLEGATO N. 4 
 

AL SETTORE RISORSE UMANE 
COMUNE DI BRESCIA 

 

OGGETTO: dichiarazione dei servizi e dei titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio allegata alla domanda di partecipazione alla 

procedura comparativa per incarico di psicologo a supporto del settore risorse umane. 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 
Nato a _________________ il ______________________________ CF ________________________________________ 
 
consapevole della responsabilità amministrativa e penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti previste dall’art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000, ai 
sensi degli artt 46 e 47 dello stesso decreto, produce le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà: 
 

 DICHIARA 
 

A1) di avere un’esperienza in docenza di attività formative di gruppo volte alla gestione e alla risoluzione dei conflitti lavorativi, all’ascolto delle 

problematiche sui luoghi di lavoro di tipo comunicativo-relazionale, allo sviluppo delle buone prassi nelle relazioni lavorative, con attribuzione di punti 1 

ogni giornata di attività formativa effettuata di almeno 4 ore, dimostrata come di seguito: 

 

Oggetto del corso di formazione Soggetto committente del corso di 

formazione 

Tipologia discenti corso di formazione Numero 

giornate di 

almeno 4 ore di 

formazione 

    

    

    

(inserire ulteriori righe se necessario) 

 

A2) di avere un’esperienza di attività di psicologo, con esperienza nei luoghi di lavoro nel campo del benessere organizzativo e integrazione dei 

dipendenti disabili in enti locali territoriali (comuni, province, regioni, unioni di comuni, aziende sanitarie locali), con l’attribuzione di 0,2 punto per ogni 

mese di esperienza (le frazioni di mese sono arrotondate al mese intero se pari o superiori a 15 giorni): 

 

 



 

 

 

dalla data alla data anni mesi giorni Indicare l’ente locale presso cui ha acquisito 

l’esperienza 

Codice fiscale dell’ente 

       

       

       

Totale       

(inserire ulteriori righe se necessario) 

 

A3) di avere avuto un’esperienza professionale oltre al minimo di 5 anni, anche non consecutivi, in qualità di psicologo, con esperienza nei luoghi di 

lavoro nel campo del benessere organizzativo e integrazione dei dipendenti disabili, in Amministrazioni Pubbliche o Aziende pubbliche o private con 

almeno 100 dipendenti, dimostrata come di seguito (indicare tutta l’esperienza maturata compresa quella minima di cinque anni necessaria per presentare 

la domanda): 

 

dalla data Alla data anni mesi giorni Indicare la PA o l’azienda pubblica o privata con 

almeno 100 dipendenti presso cui ha acquisito 

l’esperienza 

Codice fiscale della PA o 

azienda 

       

       

       

Totale       

 

B) di avere conseguito i seguenti master universitari : 

 

oggetto del master universitario Università  Data di conseguimento del 

master 

   

   

   

(inserire ulteriori righe se necessario) 

 

 



 

Di avere frequentato con esito positivo i seguenti corsi di perfezionamento di almeno 30 ore: 

 

titolo del corso Soggetto erogatore del corso Numero ore del corso 

   

   

   

(inserire ulteriori righe se necessario) 

 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg UE 2016/679 che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 
 
Il sottoscritto si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso di quanto sopra dichiarato. 
 
Data______________________ 
 

…………………………………… 
(Firmato digitalmente) 
 
 

 

(da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa per incarico di psicologo a supporto del settore risorse umane). 


