
Allegato   “1”  

Spett.le Comune di Latina

Piazza del Popolo, 1

04100 LATINA

protocollo@pec.comune.latina.it  

OGGETTO:  Manifestazione di interesse per la copertura a tempo pieno e indeterminato, mediante
utilizzo di graduatorie di altri Enti per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.  3 posti di
Istruttore  Direttivo Tecnico cat. D previsti con DGM n. 55/2022; 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                      

Cognome Nome

nato/a in                                                                         (           ) il                                        

Luogo di nascita Prov Data di nascita

residente in                                                             (             ) alla                                            

Comune di residenza Prov Via-Piazza

Codice fiscale                                                      

MANIFESTA INTERESSE

alla selezione per la copertura della seguente figura professionale:

☐  Istruttore Direttivo  Tecnico  cat. D ;

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 45, 46 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità

DICHIARA

Barrare     il   quadratino  

☐di essere in possesso della cittadinanza italiana;

☐di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato Europeo                                   

                                  ;

☐di godere dei diritti civili e politici;

☐di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di                                                       ;

ovvero

☐di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo                                         

                                                                                                                                            ;

☐di non essere stati dichiarato/a destituito/a dispensato/a da altro impiego pubblico per

averlo  conseguito  mediante la  produzione di  documenti  falsi  o viziati  da  invalidità  non

sanabile;

☐di non essere stato/a licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare;

☐di non trovarsi nella condizione di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n.

39/2013 e s.m.i.;



☐di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato e di non

aver procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o di prevenzione, per i reati che

impediscano la costituzione di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

ovvero

☐di aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere in corso procedimenti penali in

corso                                                                                                                                   ;

☐di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;

☐di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati di

sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

☐di essere collocato/a tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico a

tempo pieno e indeterminato di n.                posti di                                                (indicare

il profilo professionale) categoria giuridica                                  ;

☐di essere collocato/a nella posizione n.

assunti) della graduatoria di merito approvata da

(indicare la posizione tra gli idonei non

(indicare  la  Pubblica  Amministrazione  che  ha  approvato  la  graduatoria)  in  data

                      (indicare  la  data  del  provvedimento  di  approvazione  formale  della

graduatoria) per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n

                                                                      (indicare il profilo professionale);    

posti di

☐di  essere  consapevole  che  l’eventuale  utilizzo  da  parte  del  Comune della  graduatoria

sopra indicata verrà effettuato nel rispetto dell’ordine di posizione dei candidati idonei ivi

utilmente collocatisi;

☐di aver preso visione dell’avviso e di accettarne incondizionatamente le norme in esso

contenute;

☐di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata all’avviso.

Allega alla presente, a pena di esclusione:

☐Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data                    

Firma                                                    


