Al Segretario Generale
Comune di San Valentino Torio
Via Giacomo Matteotti n. 13
84010 – San Valentino Torio (SA)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO AI FINI DELLA NOMINA DI
MEMBRI ESPERTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DAL
COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO – anno 2022.
Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a il____________ a___________________ (___),
residente

in_____________________,via/piazza

fiscale______________,

reperibile

al

numero

_________________
telefonico

n.____

codice

________________,

e-

mail_____________________, pec _______________;
CHIEDE
DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO AI FINI DELLA NOMINA DI MEMBRI ESPERTI DELLE
COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DAL COMUNE DI SAN
VALENTINO TORIO – anno 2022
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
▪ di possedere il Diploma di Laurea in _______________________________________conseguito
presso la Facoltà di _________________________________________________ con sede
in___________________________,voto __________________.
▪ di possedere il godimento dei diritti civili e politici;
▪ di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo
svolgimento del ruolo di componente di Commissione;
▪ di non ricoprire ruoli di componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, di
non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali,
▪ di non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
▪ di non avere condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità
all'assolvimento delle specifiche funzioni da svolgere.
Barrare, tra le seguenti opzioni, quella corrispondente alla situazione in cui si trova il
richiedente:
 essere dipendente pubblico di categoria D e/o Dirigente, Segretario Comunale o
Provinciale ed essere dipendente dalla data del __________________ presso la seguente
amministrazione ______________________ e presso l’area_____________________;

 essere docente universitario nella seguente materia ________________________ presso
l’Università _________________________ dalla data del _________________________;
 di essere esperto nelle materie _____________________in virtù della seguente
professionalità __________________________ (da dettagliare nel CV allegato alla
domanda);
dichiara, inoltre,
▪ l’assenza delle cause di inconferibilità e di situazioni di incompatibilità di cui alla L. 190/2012 e
al D.Lgs. n. 39/2013.
▪ di essere a conoscenza che i contenuti della presente dichiarazione saranno sottoposti a verifica
ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
▪ che le comunicazioni relative alla procedura in oggetto possono essere inviate ad insindacabile
scelta del Comune di San Valentino Torio ai seguenti riferimenti:
Pec
Mail
Indirizzo
Cellulare
▪ dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni
inerenti la procedura in argomento.
Indicare una o più preferenze tra le seguenti commissioni:
 n. 01 posti di "Istruttore Direttivo Amministrativo", tempo pieno ed indeterminato, cat. D;
 n. 01 posti di “Istruttore direttivo di vigilanza”, part-time al 66,67 % (24 ore) a tempo
indeterminato, cat. D;
 n. 02 posti di “Istruttore amministrativo contabile", part-time al 50% (18 ore) a tempo
indeterminato, cat. C;
 n. 03 posti di "Operai generici", part-time al 50% (18 ore) a tempo indeterminato, cat. A;
 n. 02 posti di “Istruttore di vigilanza”, part-time al 50% (18 ore) a tempo determinato, cat.
C;
 n. 02 posti di “Istruttore TECNICO”, part-time al 50% (18 ore) a tempo determinato, cat. C
(PNRR);
 n. 02 posti di “Istruttore contabile”, part-time al 50% (18 ore) a tempo determinato, cat. C
(PNRR);
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del calendario delle prove concorsuali.
Allega alla domanda:
 Il Curriculum Vitae;
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 Il documento di identità;
 altro ______________________________

Data ___________________________
Firma
___________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE
679/2016 e di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici,
raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui viene resa la presente
dichiarazione.
Data _______________________
Firma
____________________________________
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