
FAC SIMILE DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

                                                               Al Comune di Ceccano 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE/COMPONENTE DI 
COMMISSIONE DEI SEGUENTI CONCORSI PUBBLICI: 
 

1) CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 3 POSTI DEL PROFILO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C.1. 
 

2) CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE 
DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA C-POSIZIONE DI ACCESSO C1. 

 
Il/la 
sottoscritto/a ……………………………………….nato/a ………………………….il …………………………
…… a …………………………………codice fiscale ………………………………..residente nel Comune 
di……………………, in 
Via…………………………………………………….. ……telefono.........................................  
Pec ………………………………………  E Mail …………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura per l’individuazione e nomina di (selezionare): 

o Presidente 

o Componente  

della Commissione esaminatrice dei suddetti concorsi pubblici. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal 
codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia, 

 

DICHIARA 

 Di essere Dirigente/Funzionario con comprovata esperienza in materia amministrativa e/o contabile della 
seguente Amministrazione ……………………………………..ovvero Segretario Comunale/Generale 
dell’Ente ……………………………;   
 Di essere in quiescenza dal ………………… e di aver prestato servizio ricoprendo il ruolo 
di ……………………………………; 
 
 di possedere il seguente titolo di 
studio: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….; 

 di impegnarsi a rendere successiva dichiarazione che non sussistono cause di incompatibilità con i 
candidati che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 51 c.p.c.; 

 che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013; 



 che non sussistono le condizioni previste dall’art.35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo svolgimento 
del ruolo in parola; 

 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 autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del procedimento relativo al presente avviso. 

 
Data _________      FIRMA ____________________________ 
 
 
ALLEGATI: 
1. CURRICULUM  VITAE 
2. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’  
 
 


