AL COMUNE DI SESTU
Ufficio del Personale
via Scipione, 1
09028 – Sestu
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE
PER L'EFFETTUAZIONE DI EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE O
ANALOGO O EQUIVALENTE, CATEGORIA “C” - RIF. G.M.48/2015.

___ sottoscritt__ (cognome)_________________________ (nome)_________________________ nat__ il
_____________a___________________________ in provincia di __________________________,
codice fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__, cittadinanza _________________,
residente a _________________________ in provincia di _________________________, CAP.
__________, presso (indirizzo) _________________________________________________N._______
recapito telefonico_______________________, email ___________________________________,
posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________,
CHIEDE
l'utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale di Sestu, in ordine all'effettuazione delle
eventuali assunzioni a tempo determinato che andrà a necessitare nel profilo professionale di
“istruttore amministrativo contabile” o analogo o equivalente, categoria “C”, comparto Autonomie
Locali, della seguente graduatoria in corso di validità approvata in seguito a selezione pubblica
indetta per la copertura di posizioni a tempo indeterminato:
Amministrazione detentrice:_______________________________________;
Provvedimento di approvazione: (tipo, numero e data):___________________________________;
Profilo professionale oggetto della graduatoria: ________________________________________;
Categoria giuridica del profilo oggetto di graduatoria: _______________.
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di
dichiarazioni mendaci,
A) la veridicità dei dati sopra indicati;
B) di essersi collocato al n._____ posto della graduatoria sopra indicata di cui si richiede
l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione comunale di Sestu;
C) di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell'avviso
disciplinante la procedura in oggetto;
D) di essere consapevole che l'eventuale utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale di
Sestu della graduatoria sopra indicata verrà effettuato nel rispetto dell'ordine di
posizionamento dei candidati idonei ivi utilmente collocatisi;
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E) di autorizzare il Comune di Sestu al trattamento dei propri dati per tutti gli adempimenti
connessi all'espletamento della procedura in oggetto, nel rispetto del d.lgs.n.196/2003;
F) di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto, ad esclusione
di quelle per le quali il relativo avviso preveda esclusivamente la pubblicazione nel sito
web dell'Amministrazione o nell'Albo Pretorio dell'Ente (selezionare alternativamente, in
mancanza le comunicazioni verranno trasmesse all'indirizzo di residenza) :
all'indirizzo di residenza sopra dichiarato;
all'indirizzo di posta elettronica certificato (PEC):______________________________.
presso il seguente recapito:________________________________________________.
Allega alla presente:
copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
altro (specificare)_________________________________________________________________.

Luogo e Data ___________________
Firma per esteso
________________________
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