Al Comune di Avigliano
Corso Emanuele Gianturco, n.31
85021 Avigliano (PZ)
Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei collocati in vigenti graduatorie di
concorsi pubblici a tempo indeterminato, espletati da altre amministrazioni pubbliche, per la copertura
di n. 2 posti a tempo pieno e determinato per la durata di due anni prorogabili, nel profilo di “Istruttore
amministrativo”, categoria C.
AL RESPONSABILE DEL SETTORE
“Programmazione, risorse, promozione economica del territorio”

Il/La SOTTOSCRITT_______________________________________________________
nat_ a__________________________________________il________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
residente a __________________________________________________ Cap_________________
in Via/Piazza _____________________________________________________ n.___________, con recapito
a cui inviare qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza)____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Telefono fisso ________________________ Cellulare____________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’ avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei
collocati in vigenti graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, espletati da altre
amministrazioni pubbliche, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e determinato per la durata di
due anni prorogabili, nel profilo di “Istruttore amministrativo”, categoria C.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
•

di essere inserito/a nella graduatoria di merito approvata da __________________________ giusto
provvedimento n._____

approvato in data ________ relativa all’assunzione a tempo pieno e

indeterminato di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1 o posizione
equivalente;
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________ conseguito in
data___________ presso__________________________con votazione_______;

•

di godere dei diritti civili e politici;

•

di non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti penali
in corso;

•

di non essere stato mai stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego pubblico;

•

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

•

di aver preso visione dell’avviso e di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso
pubblico oggetto della presente istanza;

•

di essere consapevole che, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, i propri
dati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della selezione e successivamente per gli
adempimenti connessi all’eventuale assunzione;

•

che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto indicato nella presente domanda e nella
documentazione allegata è conforme al vero, e che è consapevole che l’Amministrazione Comunale
provvederà ad effettuare controlli di legge sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

•

che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma la
responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, è consapevole di poter
decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR), autorizza il Comune di Avigliano al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento del
procedimento in oggetto e di ogni altro atto conseguente.
Il sottoscritto/a s’impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.
Data _____________
Si allegano:
-

Documento di identità in corso di validità

-

Curriculum vitae

Firma ________________________

