
 
 

Al Comune di San Donato di Lecce 
Via Giacomo Brodolini, 2 
73010   San Donato di Lecce 

 

 

Manifestazione di interesse per la nomina a membro esperto della Commissione esaminatrice 
dei concorsi pubblici per titoli ed esami per l’assunzione di personale di Categoria “C”, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 

 

 

Il/la sottoscritto/a cognome e nome___________________________________________________ 

nato/a ____________________________ (provincia di __________) il ____/_____/__________; 

codice fiscale n. __________________________________________________________; 

residente in Via ________________________________, n. ____,  

C.A.P. ________ - Comune _____________________________________ (prov. di _______), 

numero telefonico _______________; 

cellulare______________; 

email_______________; 

PEC______________; 

in recapito presso cui inviare le comunicazioni relative al concorso (solo se diverso da indirizzo di 
residenza) in via ___________________________________, n._______, C.A.P.________, Comune 
_______________________________________________ (prov. di _________), numero 
telefonico________/______________; 

visto l’avviso di cui all'oggetto,  

PRESENTA 

la propria disponibilità alla nomina in qualità di membro esperto nella commissione 
esaminatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami di seguito elencati (si può manifestare 
interesse anche per più concorsi): 

|  | n. 3 posti di Istruttore Amministrativo - Categoria C – posizione economica C1, a tempo pieno e 
indeterminato (di cui 1 posto riservato prioritariamente ai Volontari delle FF.AA.); 

|  | n. 1 posto di Istruttore Contabile - Categoria C – posizione economica C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, da destinare all’Ufficio Ragioneria (posto riservato prioritariamente ai Volontari delle 
FF.AA.); 

|  | n. 1 posto di Istruttore Contabile - Categoria C – Posizione Economica C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, da destinare all’Ufficio Tributi. 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: (in caso di compilazione cartacea barrare le caselle 
interessate; per la compilazione digitale segnare con una X a fianco delle caselle interessate) 

□ di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell’UE; 

□ di essere dipendente della PA presso il seguente Ente ________________________, con la 
categoria ________________ e qualifica professionale di __________________       

oppure 



 
 

□ di essere docente di ____________________________ presso ______________________ 

oppure 

□ esperto nelle materie previste dal concorso in virtù della seguente professionalità 
__________________________ (da dettagliare nel CV allegato alla domanda); 

□ di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

|  | avere la disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a concedere l’autorizzazione ex art. 53 
del D.Lgs. n. 165/2001; 

|  | insussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall’art. 51 
c.p.c., per lo svolgimento del ruolo di componente di Commissione; 

|  | non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni e/o 
confederazioni sindacali, né aver rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina; 

|  | non essere stati condannati per i reati previsti dal Capo I del Titolo Il, del libro Il del Codice Penale; 

|  | non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello stato. 

Allega alla presente (allegati obbligatori): 

- curriculum vitae; 

- documento di indentità in corso di validità. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o mendaci 
verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R 445/2000. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto 
del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

      

_____________      _________________________________ 

 (data)       (firma leggibile) 


