AI Comune di San PRISCO

protocollo@pec.comune.sanprisco.caserta.it

MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALL'INSERIMENTO
NELL'ELENCO
PER
NOMINA A PRESIDENTE o COMPONENTE
DI COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLE SELEZIONI DI PERSONALE DI CAT.D PREVISTE DAL COMUNE DI SAN
PRISCO
, natola il

TULa sottoscritto/a
....................

,................................

(Pr. .

), residente

a

in

,

via/piazza

, n. ..

codice fiscale n

.

, reperibile al numero telefonico

Segretario Comunale/Dirigente/dipendente

,

di cat. D. in servizio presso il Comune di

,

presa visione dell'avviso pubblico,
CHIEDE
di essere ìnserito nell'elenco
selezioni di personale

per la nomina

di Presidente

o componente

di Commissione

Giudicatrice

per le

di Categoria D previste dal Comune di San Prisco.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità,

quanto segue:

D di possedere
D di possedere

il godimento dei diritti civili e politici;
il Diploma di laurea in ~

conseguito

presso la Facoltà di

D di non

con sede in

_

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;

D 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,

D di

non avere riportato procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre

anni;

D di non

D di

avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso;

non avere condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità all'assolvimento

delle specifiche

funzioni da svolgere;

D di possedere

i seguenti ulteriori titoli e/o specifiche ulteriori competenze: (se ritenuto opportuno, allegare curriculum

vitae):

D

di impegnarsi,

_

a seguito di eventuale individuazione

del proprio nominativo quale Presidente di Commissione

giudicatrice, a fornire accettazione dello specifico incarico, nonché autorizzazione da parte del legale rappresentante
dell' Amministrazione

...

'"

Comunale presso la quale lo stesso presta servizio .

, li ..,

.

Firma

.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
'"

, li

.

Firma

.

