
“ALLEGATO A” (Modello di Manifestazione di Interesse) 
 

 

AL COMUNE DI SAN VERO MILIS 

Servizio Personale 

          
 

OGGETTO: assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria 

giuridica D1 – posizione economica D1.  

Avviso per manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici a tempo pieno 

ed indeterminato, da altri enti del comparto funzioni locali. 

 
 

Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………………… 
 

nat... a.........................................................................………...(Prov. ..............) il................................ 
 

residente a................................................................................................................ (Prov. …………..) 
 

Via................................................................................................n°. .............C.A.P............................... 
 

Telefono.............................................................. Mail………………………………………………… 

 

PEC …………………………………………………..………………………………………………… 
 
 

MANIFESTA INTERESSE 

 

alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato pieno di Istruttore Direttivo tecnico – categoria 

giuridica D1 – posizione economica D1, mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente. 
 

A tal fine 
 

DICHIARA 

 

a) di aver preso visione del relativo avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le 

clausole;  
b) di essere inserito/a al _______ (indicare la posizione) nella graduatoria di merito approvata dal 

_________________ (indicare l'Ente), in data _______________ (data di approvazione della 

graduatoria), per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo  

Tecnico  categoria giuridica D1 - posizione economica D1; 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________________________________________ 

conseguito il ___________________________________ presso  _________________________ 

con votazione ________________________________  

 

e) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 
dal  al presso 
      

dal  al presso 
      

dal  al presso 
      

 

f) di non essere stato dispensato/a o destituito/a dall'impiego pubblico;  
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 



 

h) di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza:  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________   

i) di presentare l'allegato curriculum professionale;  
j) di accettare incondizionatamente le norme contenute nell'avviso pubblico;  
k) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. nonché del 

RGPD del 25.05.2016, e del D. Lgs. n.101 del 10.08.2018, i propri dati saranno raccolti dal 

Comune per le finalità di gestione della selezione e successivamente per gli adempimenti 

connessi all'eventuale assunzione;  
l) 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; 

m) 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. 

 

Luogo e data_______________  
 

Firma________________________  
 
 
 

 

Si allega:  
- Copia documento di identità in corso di validità  
- Curriculum firmato 

- Informativa sulla Privacy  firmata  
- I seguenti ulteriori documenti: 

_______________________________________________ 


