Schema da seguire nella compilazione della domanda

Comune di Calci
Ufficio Personale
Piazza Garibaldi, 1
56011 Calci (PI)
OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI IDONEI IN
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI LOCALI PER LA
COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C DA
ASSEGNARE AL SETTORE 5 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ______________________
codice fiscale _______________________________________________
residente a __________________________ Via_________________________ n.______ CAP______
Tel. _________________ cell. _________________
Indirizzo di posta elettronica

____________________________________
MANIFESTA INTERESSE

Previa visione dell’avviso di cui all’oggetto ai fini della copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C, mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente.
A tal fine consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:
1) Di essere inserito /a al ______ posto tra gli idonei non assunti nella graduatoria di merito approvata
dal _______________________ (indicare l’Ente) in data ____________ (data di approvazione della
graduatoria) per la copertura di n. ______ posti a tempo indeterminato e pieno di Cat. C – Istruttore
Tecnico;
2) Di

essere

in

possesso

del

titolo

______________________________

di

studio

conseguito

di
in

Geometra

o

titolo

data____________

equipollente

rilasciato

________________________________ di ____________ con votazione di ______________;

dal

3) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso connessi
a reati che possano impedire l’instaurazione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della normativa vigente e di non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato;
4) Di essere a conoscenza di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di manifestazione d’interesse e di
esserne in possesso;
5) Di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico – economico
dei dipendenti del Comune di Calci;
6) Di impegnarmi a comunicare tempestivamente, per scritto, ogni variazione che dovesse
successivamente intervenire e di riconoscere che il Comune di Calci non assume alcuna responsabilità
per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in
dipendenza di inesatta o non chiara trasmissione dei dati anagrafici e del cambiamento del recapito
indicato;
7) Di essere consapevole che l’assunzione del candidato selezionato avrà luogo solo se consentita dalla
normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento della assunzione stessa,
nonché di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse accettandolo integralmente e
senza alcuna riserva, nonché delle norme regolamentari e di leggi ivi richiamate;
8) Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 75 del DPR n. 445/2000;
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 il Comune di Calci al trattamento
di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente che saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione del presente avviso.

ALLEGA:

1 curriculum professionale dettagliato datato e sottoscritto
2 copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
3 eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’accoglimento della domanda

Luogo e data ____________________________

FIRMA

_____________________________

