ALL'UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI NOCIGLIA (LE)

Manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di Nociglia mediante utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici di altri Enti approvate per la copertura di posti a tempo
pieno e indeterminato di istruttore di vigilanza categoria C posizione economica C1

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Cod.Fisc. ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ prov.___________ il____________________
residente in_____________________________________________________ prov._____________
Via _____________________________________________n°___________ CAP._____________
Telefono/cell _______________________________E mail________________________________
PEC___________________________________

Presa visione dell'avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi
pubblici espletati da altri Enti per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
istruttore di vigilanza categoria C posizione economica C1
MANIFESTA INTERESSE
All’assunzione presso il Comune di Nociglia nel profilo professionale di Istruttore di vigilanza –
cat. C posizione economica C1 da destinare al settore IV – polizia locale, mediante utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
A tal fine dichiara:
1. di essere idoneo nella graduatoria approvata da___________________________(indicare
l’Ente titolare della graduatoria) con determinazione n.________ del_______________, in
seguito all’espletamento del concorso pubblico bandito per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato per profili di Istruttore di Vigilanza – Cat. C;
2. di aver conseguito nella suddetta graduatoria la seguente posizione:____________________
3. di avere il seguente titolo di studio:__________________________________________
4. di accettare incondizionatamente tutte le norme dell’avviso regolanti la procedura in
oggetto;
5. di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali riferiti al sottoscritto esclusivamente per
la procedura in argomento.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA ALTRESI’
 di allegare fotocopia di un documento in corso di validità
 di allegare copia del proprio curriculum
 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso di selezione pubblica
 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli, atti e documenti ritenuti utili ai fini della
propria valutazione:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse
 di essere in possesso dei seguenti titoli che eventualmente diano diritto a precedenza o
preferenza nella nomina _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Di impegnarsi a far conoscere all’Amministrazione eventuali successive variazioni di indirizzo,
riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario;
CHIEDE
che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione vengano inviate al seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Data ______________________
Firma
______________________________________

Si allega alla presente domanda fotocopia di un documento d'identità.
Data_____________________
Firma
(per esteso e leggibile)
__________________________________

