
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE per l’individuazione di componenti di 

commissioni esaminatrici di procedure di selezioni concorsuali indette dal Comune di Ferrandina. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………..……………………………………………… nato/a il ……………………………. 

a ……………………………………… Codice fiscale……………………………………………………….……… residente nel 

Comune di …………………….…………………………………………. in via……………………………….……………………… n………. 

telefono mobile…………………………………….. indirizzo P.E.C. ………………………………………………………………………… 

sotto la propria personale responsabilita  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, 

C H I E D E 

di presentare la propria candidatura per il ruolo di Componente di commissione nel seguente concorso 

pubblico (e  possibile selezionare piu  procedure concorsuali):   

 concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro posti 

di istruttore amministrativo tecnico/geometra (di cui due riservati all'interno ex art. 52 comma 1 

bis d. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.) - cat. C - p.e. C1”; 

 concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di 

istruttore amministrativo (di cui uno riservato all'interno ex art. 52 comma 1bis d. Lgs. N. 165/2001 

e ss.mm.ii.) - cat. C - p.e. C1”; 

 concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di 

istruttore amministrativo contabile/ragioniere (di cui uno riservato all'interno ex art. 52 comma 

1bis d. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.) - cat. C - p.e. C1”, 

in qualita  di (e  possible selezionare entrambi i profili): 

 Presidente  

 Componente 

A tal fine, 

DICHIARA 

- essere cittadino italiano; 

- essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________; 

- di non versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste all'art. 35 comma 3, lett. "e" e all'art. 

35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- di non versare in alcuna altra ipotesi ostativa ad assumere l’incarico prevista dall’ordinamento; 



- di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione __________________________________________ 

_____________________________________________________ con profilo di ____________________________________________________ 

categoria _____________________;  

Ovvero (specificare) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

- di essere esperto e dotato di comprovata competenza nelle materie d’esame previste dai bandi in oggetto 

come desumibile dall’allegato curriculum vitae; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________________________, con votazione 

________________________; 

- (eventuale) di aver partecipato a Commissioni esaminatrici di concorso, per l’assunzione dei seguenti 

profili professionali: 

 

Anno 
Profilo del concorso 

pubblico 
Nome Amministrazione Ruolo nella commissione 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 di conoscere il bando e gli atti di concorso per averli consultati nella apposita sezione del sito 

internet comunale e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso. 

 di autorizzare al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) ai fini del procedimento avviato con il presente avviso. 

 

Data ______________________                                           FIRMA ___________________________________________ 

 

 

 


