
Al Comune di Eboli  

Area Affari generali e Risorse Umane  

Via Matteo Ripa 49  

84025 Eboli (Sa)  

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse all’utilizzo di graduatoria di concorso in corso di validità 

approvata da altri Enti per la copertura di n.8 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Tecnico 

dei servizi amministrativi/Istruttore Amministrativo – cat C -  posizione economica di accesso 

iniziale C1   

 

 

  Il/La sottoscritto/a 

 Cognome  

 Nome  

 Codice Fiscale                 

nato/a  a  prov.  

il  residente in  

prov

. 
 Via  

n.  C.A.P.  Telefono  

E mail    

 

PEC      

 

presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi 

pubblici espletati da altri enti pubblici per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.8 

posti, a tempo pieno e indeterminato, di Tecnico dei servizi amministrativi/Istruttore 

Amministrativo – cat C, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli  artt.46 e 47 del 

D.P.R. n.445 del 28.12.2000, 

CHIEDE  

Di partecipare alla procedura indetta dal Comune di Eboli, finalizzata alla individuazione di 

graduatiorie in corso di validità, da utilizzare per le assunzioni di personale sopra indicato.  

DICHIARA  

 

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

tempo pieno e indeterminato sotto indicata 

 

 

Profilo Professionale e categoria 

oggetto della graduatoria 

 

 

Denominazione dell’Ente che ha 

approvato la graduatoria 

 

 



 

Indirizzo della sede dell’Ente che 

ha approvato la graduatoria 
 

 

Data di approvazione della 

graduatoria 

 

 

Estremi atto di approvazione   

Posizione occupata tra gli idonei 

non assunti nella graduatoria 

 

 

Titolo di studio posseduto  

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

All’utilizzo della graduatoria suddetta da parte del Comune di Eboli per la copertura di n.8 posti, 

a tempo pieno e indeterminato, di Tecnico dei servizi amministrativi/Istruttore Amministrativo – 

cat C e, pertanto, all’assunzione del sottoscritto ove avente titolo, in applicazione dei criteri 

previsti dall’Avviso pubblico.  

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 

del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, 

 

DICHIARA ALTRESI’  

 

 

- di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 

..……………………………………….……; Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti 

motivi: ………………………..………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………; 

  - di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a, ai sensi della normativa vigente; 

 

 - di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati 

comunque ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;  

 - di non avere procedimenti penali pendenti e non essere sottoposti a misure di sicurezza; 

 

- di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

 

– di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13   

del Regolamento (UE) 2016/679, inserita all’interno dell'avviso di manifestazione di interesse e 

di essere informato/a che i dati personali e, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella presente domanda, verranno trattati dal Comune di Eboli al solo scopo di 

permettere l’espletamento della procedura di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento 

annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà; 

 

– di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente 

conseguiti (artt.75 e 76 del D P R. 445/2000); 

 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del 

Regolamento disciplinante i criteri per l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri Enti, 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 19 maggio 202, adottata 



ai sensi dell’art. 48 del TUEELL e le condizioni dell’Avviso pubblico approvato con determinazione 

n…………………..  

 

La presente istanza  

o è sottoscritta digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale  

o è sottoscritta con firma autografa  

 

(barrare la voce che interessa)  

 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità. 

  

                                                                                                 FIRMA 

 


