
FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

      Spett.le  

      Comune di Surbo 
      Settore VIII - Avvocatura 

      Servizio Gestione Giuridica del personale   
      Via Codacci Pisanelli n. 23 - 73010 Surbo (Le) 

 Pec comunesurbo@pec.it 

 

OGGETTO: Copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo-contabile (Cat. C - pos. ec. C1) – 

tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali). Manifestazione di interesse per idonei in 

graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

nat… a ……………………………………………….. (prov…………) il ………………; 

codice fiscale .……………………………….; 

residente a ……………………………………………………….... (prov………………..) via/piazza 

………………………………………………...……, n……………, c.a.p. …………….. ; 

recapito telefonico ………………………...….;  

PEC ……………………………… ; e-mail ……………………………; 

manifesta interesse per partecipare alla procedura selettiva attivata dal Comune di Surbo per la copertura di 

n. 1 posto di Istruttore amministrativo-contabile (Cat. C - pos. ec. C1) – tempo indeterminato e 

parziale (12 ore settimanali), mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente. 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto 

segue: 

 di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico sotto indicata: 

 

Profilo Professionale e 

categoria oggetto della 

graduatoria 

 

 



Denominazione dell’Ente 

che ha approvato la 

graduatoria 

 

 

 

 

Riferimenti graduatoria 
 

Posizione occupata tra gli 

idonei non assunti nella 

graduatoria 

 

 

 di avere un’età non inferiore a diciotto anni; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 di avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni da espletare; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

 di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che comportino quale 

misura accessoria l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso positivo indicare quali);  

 per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, di essere in posizione regolare nei 

riguardi degli obblighi di leva; 

 di essere in possesso, già alla data di partecipazione al concorso a cui si riferisce l’idoneità, del 

seguente titolo di studio: ..................................................................... conseguito con il punteggio di 

………/……… nell’anno ………. presso …………………...........................................................; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Surbo eventuali successive variazioni dei 

propri recapiti, riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario o di disguidi nelle comunicazioni;  

 di autorizzare il Comune di Surbo, ai fini della presente procedura, al trattamento dei propri dati 

personali;  

 di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto dai documenti 

della presente procedura. 



Allega alla presente: 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 Curriculum professionale, datato e sottoscritto. 

 

Data, ___________________ Firma _______________________________ 

 


