Al Comune di AVETRANA
Via Vittorio Emanuele 19
74020 Avetrana (TA)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI
PER LA COPERTURA DEL POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI /
SEGRETERIA” A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………
MANIFESTA INTERESSE
alla copertura di:

N. 1 POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI / SEGRETERIA” A TEMPO INDETERMINATO E
FULL TIME
mediante utilizza di graduatoria di altro Ente.
A tal fine, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R.:
DICHIARA
o

di essere nato/a il _______________ a ________________________________________

o

di essere residente a _______________________________________ prov. ___________
alla via _________________ n. _____________, tel. ______________________

o

Codice Fiscale____________________________________________________

o

che eventuali comunicazioni devono essere inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica______________________________________________ (campo obbligatorio)

o

di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura come indicati
nell’avviso pubblico, di accettarli e di esserne in possesso;

o

di risultare idoneo in graduatoria concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo “Istruttore
Direttivo Amm.vo-contabile” o profilo professionale equiparato, cat. D, pos.econ.D1 e di essere inserito alla
posizione n. ____ nella graduatoria di merito del ___________________________ (indicare l’Ente),
provvedimento n. _____ del __/__/____ ( indicare il provvedimento di approvazione della graduatoria);

o

di aver conseguito il seguente titolo di studio: ____________________________________ con votazione
_____________________________ in data ______________________ presso_______________

o

di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.
487/1994: ___________________________________________________________________________;

o

di godere dei diritti civili e politici;

o

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono
essere indicate le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso;

o

di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi presso le
Pubbliche Amministrazioni;

o

di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
selezione;

o

di voler autorizzare il Comune di Avetrana al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.;

o

la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia o con altro strumento di riproduzione, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

o

di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal presente avviso pubblico, dagli appositi regolamenti
comunali e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei
dipendenti degli Enti Locali.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
•
•

fotocopia di un documento di riconoscimento legalmente valido, fatta eccezione per le domande firmate
digitalmente;
curriculum formativo-professionale, munito di data e sottoscritto con firma autografa, contenente dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel quale devono essere comprese le
informazioni personali, le esperienze lavorative riferite, con specificazione dei periodi di servizio, della
formazione professionale, con indicazione di eventuali pubblicazioni, di capacità e competenze, del possesso
di ulteriori requisiti e delle attività effettivamente svolte, nonché di ogni ulteriore informazione ritenuta utile a
consentire una valutazione della professionalità posseduta.

.................................., lì ....................................

FIRMA LEGGIBILE
---------------------------------------

N.B. La sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai sensi dell’art. 39
del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata.

