CITTA' DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Area Risorse
Servizio Personale ed Organizzazione
AL COMUNE DI QUARRATA
VIA V. VENETO, 2
51039 QUARRATA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A MEMBRO ESPERTO O AGGIUNTO
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”,
CATEGORIA “D”, A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PIENO.
Il/la sottoscritto/a cognome e nome____________________________________________
nato/a _______________________(prov. di _____________)il ____/_____/__________;
codice fiscale n. __________________________________________________________;
residente in Via ________________________________, n. ______,C.A.P.___________;
Comune _____________________________________________ (prov. di ___________),
numero telefonico _____________/_____________________;
cellulare____________________________;
email______________________________;
PEC_______________________________;
recapito presso cui inviare le comunicazioni relative al concorso (solo se diverso da indirizzo di
residenza) in via ___________________________________, n._______, C.A.P.________;
Comune _______________________________________________(prov. di _________),
numero telefonico____________/_____________________;
n.b.: (specificare, se diverso dal proprio, il nominativo presente sulla cassetta delle
lettere)
visto l’avviso di cui all'oggetto
PRESENTA
la propria disponibilità alla nomina in qualità di membro esperto o di membro
aggiunto per la lingua inglese o per la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse nella commissione esaminatrice del
concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo
tecnico”, categoria “D”, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: (compilazione cartacea: barrare le
caselle interessate; compilazione digitale segnare con una X a fianco delle caselle
interessate)
□ di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell’UE;
Via Vittorio Veneto, 2
51039 – Quarrata (PT)

Fax 0573 775053
Telefono. +39 0573 771276 +39 0573
771/244/231/232

www.comune.quarrata.pt.it
personale@comune.quarrata.pt.it

□ di manifestare la propria disponibilità per la nomina a membro esperto della Commissione;
oppure
□ di manifestare la propria disponibilità per la nomina a membro aggiunto per l’esame della
lingua inglese
oppure
□ di manifestare la prorpia disponibilità per la nomina a membro aggiunto per l’esame della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
□ di essere dipendente della PA presso il seguente Ente________________________, con la
categoria ________________ e qualifica professionale di __________________
oppure
□ di essere docente di ____________________________ presso ______________________
oppure
□ esperto nelle materie previste dal concorso in virtù della seguente professionalità
__________________________ (da dettagliare nel CV allegato alla domanda);
□ di aver maturato almeno 10 anni di esperienza professionale. Per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni si intende 10 anni nei ruoli delle stesse, a tempo indeterminato – (i periodi
dovranno essere puntualmente indicati nel CV allegato alla domanda)
□ di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
□ di non essere componente degli Organi di governo dell'Amministrazione comunale di
Quarrata;
□ di non ricoprire cariche politiche;
□ di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali;
Allega alla presente il proprio curriculum vitae (OBBLIGATORIO) corredato da una
copia di un documento di indentità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni
false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R
445/2000.
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.
_____________
(data)
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