ALLEGATO A) - Modello di manifestazione di interesse
AL COMUNE DI SANT’ANASTASIA –
AREA 5,
Piazza Siano, 2
80048 – Sant’Anastasia (NA)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI
CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI ENTI FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO/PARZIALE E INDETERMINATO DI VARIE QUALIFICHE PROFESSIONALI PRESSO IL
COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ (cognome e nome),
avendo preso visione dell’avviso pubblicato dal Comune di Sant’Anastasia finalizzato all’assunzione tramite
scorrimento di graduatorie di altri Enti del profilo professionale in oggetto, ai sensi del DPR n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più
rispondenti a verità,
DICHIARA
1) data e luogo di nascita: _____/_____/__________ - _________________________________________
2) codice fiscale: _______________________________________________
3) indirizzo e-mail: ______________________________________________________________________
4) indirizzo pec: ________________________________________________________________________
5) numero di telefono cellulare: __________________________________________
6) residenza anagrafica: ______________________________________________________CAP_________
7) domicilio al quale si chiede vengano trasmesse eventuali comunicazioni inerenti alla selezione (solo se
diverso dalla residenza) ____________________________________________________CAP ________
8) di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a tempo
pieno (ovvero parziale esclusivamente per il profilo di Istruttore di Vigilanza cat. C) e indeterminato per
l’assunzione di una delle seguenti figure professionali sotto indicate:
- Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D - Posizione economica D/1 – a tempo pieno;
- Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D - Posizione economica D/1 – a tempo pieno;
- Istruttore Tecnico - Geometra Cat. C - Posizione economica C/1 – a tempo pieno;
- Istruttore Amministrativo Cat. C - Posizione economica C/1 – a tempo pieno;
- Istruttore di Vigilanza Cat. C - Posizione economica C/1 – a tempo parziale al 50%;
ed in particolare:
Profilo professionale e
oggetto della graduatoria

categoria

Ente che ha approvato la graduatoria
Atto di approvazione della graduatoria

Data di approvazione della graduatoria
Sede e recapito telefonico dell’Ente che
ha approvato la graduatoria
Posizione occupata tra gli idonei non
assunti nella graduatoria
e nelle seguenti graduatorie, relative allo stesso profilo professionale (eventuale):
Profilo professionale e
oggetto della graduatoria

categoria

Ente che ha approvato la graduatoria
Atto di approvazione della graduatoria
Data di approvazione della graduatoria
Sede e recapito telefonico dell’Ente che
ha approvato la graduatoria
Posizione occupata tra gli idonei non
assunti nella graduatoria
Profilo professionale e
oggetto della graduatoria

categoria

Ente che ha approvato la graduatoria
Atto di approvazione della graduatoria
Data di approvazione della graduatoria
Sede e recapito telefonico dell’Ente che
ha approvato la graduatoria
Posizione occupata tra gli idonei non
assunti nella graduatoria
9) di trovarsi ancora nel possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso al quale si riferisce la
graduatoria sopra indicata;
10) di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettarne, senza riserve, tutte le condizioni
ivi previste;
11) di prestare il consenso al trattamento da parte del Comune di Sant’Anastasia dei propri dati personali, ai
sensi della vigente normativa, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale
assunzione.
Si allegano alla presente:
a) curriculum professionale debitamente firmato;
b) fotocopia di documento di identità in corso di validità legale.
DATA _____/_____/__________

FIRMA
_____________________________________

