
  

                                                                                                                                               
 

Al Comune di Pianopoli 

Via Guglielmo Marconi, 32 

88040 Pianopoli 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

all’utilizzo di graduatoria di concorso in corso di validità approvata da amministrazione 

pubblica  per la copertura di un posto categoria C1 a tempo indeterminato e full-time (36 

ore settimanali)  istruttore amministrativo contabile o di  un posto categoria C1 a tempo 

indeterminato e part- time (18 ore settimanali) istruttore amministrativo contabile 

 
Il/La sottoscritto/a 

 Cognome 

 

 

 Nome 

 

 

 Codice Fiscale                 

 

 nato/a  a 

  

prov. 

 

 

 il 

  

residente in 

 

 

prov 

  

Via 

 

 

 n° 

  

C.A.P. 

  

Telefono 

 

 

E mail        

 

       

PEC 
 

presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse  per idonei in graduatorie di concorsi 

pubblici espletati da altre amministrazioni  per la copertura di due unità categoria C1 a tempo 

indeterminato e full-time (36 ore settimanali)  istruttore amministrativo contabile ed una unità 

categoria C1 a tempo indeterminato e part- time (18 ore settimanali) istruttore amministrativo 

contabile. 

COMUNICA (barrare la casella interessata) 

□di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a 

tempo indeterminato full-time sotto indicata 

 

□di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a 

tempo indeterminato part-time  sotto indicata 
 

Profilo Professionale e categoria oggetto 

della graduatoria 

 

 

Denominazione dell’Ente che ha 

approvato la graduatoria 

 

 

 

Indirizzo della sede dell’Ente che ha 

approvato la graduatoria 

 

Data di pubblicazione del bando di 

concorso 

 



  

Posizione occupata tra gli idonei non 

assunti nella graduatoria 

 

Titolo di studio  

Eventuali servizi prestati presso 
Pubbliche Amministrazioni in posti 
di categoria e profilo professionale 
omogeneo a quello che si intende 
ricoprire  

 

 

DICHIARA  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità: 

 di non essere stato/a licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarato 

decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell'Articolo 127, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali e/o disciplinari 

in corso né procedimenti conclusi con sanzioni superiori al rimprovero verbale nei due anni 

precedenti la data di pubblicazione del bando; 

 di essere in possesso dei pieni diritti civili e politici; 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

All’utilizzo della graduatoria suddetta da parte del Comune di Pianopoli per la copertura (barrare 

la casella che interessa) 

□ di un posto categoria C1 a tempo indeterminato e full-time (36 ore settimanali)  istruttore 

amministrativo contabile. 

□ un posto  categoria C1 a tempo indeterminato e part- time (18 ore settimanali) istruttore 

amministrativo contabile. 

 

 

Infine il /la sottoscritto/a   

DICHIARA 

di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’avviso. 

 

_____________________, lì _________________ 

__________________________ 

          (firma autografa) 

 

 

 

Il /la sottoscritto/a  allega alla presente domanda  fotocopia di un  documento d’identità  

             

Data 

 

F I R M A 

______________________ 


