DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AVVISO DI RICERCA DI N.1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA D (ACCESSO D1) DIPENDENTE DA ALTRO
COMUNE O ENTE DI COMPARTO DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE AL SETTORE
FINANZIARIO DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO IN POSIZIONE DI
COMANDO EX ART. 30 COMMA 2 SEXIES D.LGS. 165/2001 O, IN SUBORDINE,
MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L. DEL 22.1.2004 PER
NUMERO INDICATIVO DI 18 ORE SETTIMANALI
Spett.le Comune di
Montecorvino Pugliano (SA)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………., esprime la propria manifestazione di
interesse per l’avviso di ricerca di n. 1 istruttore direttivo contabile, categoria D (accesso D1)
dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato ai fini dell’assegnazione temporanea al settore
Finanziario del Comune di Montecorvino Pugliano (SA), con una delle seguenti modalità:
□ in posizione di comando ex art. 30 comma 2 sexies D.Lgs. 165/2001
□ mediante stipula di convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 per un numero di ___ ore settimanali
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato DPR, dichiara:
- Di essere nato/a a………………….. il ………
- Di essere residente in ……………………….
- Di avere il seguente recapito telefonico………….
- Di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso la seguente
Amministrazione………………………………… dal …………………………… con il
seguente inquadramento………………….
- Di aver precedentemente prestato servizio presso i seguenti Enti: (specificare l’Ente, il periodo,
l’inquadramento)
- Di essere in possesso del diploma di laurea in …………………….
- Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………
- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico
(ovvero)
Di
essere
incorso
nei
seguenti
provvedimenti
giudiziari:………………………………………..
- Di non aver riportato procedimenti disciplinari (ovvero) di essere incorso nei seguenti
procedimenti disciplinari……………………
Il/la sottoscritto/a accetta senza alcuna riserva tutte le clausole contenute nell’avviso relativo alla
presente manifestazione di interesse così come pubblicato dal Comune di Montecorvino Pugliano.
Si allegano:
- curriculum vitae
- fotocopia documento di identità
Data

FIRMA

