All’Area Organizzazione ed Affari generali
Comune di Gavorrano
p.zza Buozzi, 16
58023 GAVORRANO

Oggetto: manifestazione d’interesse all’assunzione per la copertura di n. 2 posti di
istruttore amministrativo, cat. C, orario ridotto al 50% del full-time, tramite
utilizzo di graduatorie esterne al Comune di Gavorrano

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………., nato/a a
……………………………………………….………. Prov. ……., il ………………,
codice fiscale ……………..…………………, residente a ……………………………
…………………………….. (prov. …….) via/p.zza ………………………………….
……………………………….. n. ……, telefono/cell. ...………………...…………....
recapito (se diverso dalla residenza) …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
1. di essere interessato all’assunzione presso il Comune di Gavorrano, per il posto in
oggetto;
2. di essere in possesso di tutti i requisiti per l’assunzione presso il pubblico impiego;
3. di essere in possesso del titolo di studio ……………………………………………
conseguito con la votazione finale di ……………. presso ………………………..
…………………………………….……….. nell’anno scolastico………………..
4. di essere collocato nella graduatoria finale del concorso pubblico per l’assunzione
a tempo indeterminato di ..……………………….. (indicare esatta categoria e
profilo professionale del posto a concorso), approvata nell’anno ……. dall’ente

…………………………………….……, avente sede in ……………….. prov.
……, tuttora in corso di validità;
5. di avere la seguente collocazione nella citata graduatoria:

primo dei non assunti


……………………… (indicare l’esatta collocazione nella graduatoria in caso diverso da quello
precedente e, in tale caso, compilare il campo seguente)

□ di ritenere che i candidati aventi posizione di precedenza nella
graduatoria indicata, rispetto allo scrivente, possano non essere
interessati all’assunzione in oggetto presso Codesto Ente per il
seguente motivo ………………………………………………………..
6. di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le
condizioni stabilite dall’apposito avviso di cui all’oggetto;
7. di autorizzare il Comune di Gavorrano, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al
trattamento dei propri dati per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Allega alla presente copia del documento d’identità.

lì …………………….
Firma
……………………..

