
Al Funzionario Responsabile del Servizio Personale 
del Comune di Alimena 

Via Catania, 35  
90020 Alimena (PA) 

Pec: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it 
 

 
 
 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO PER NOMINA DEI 
MEMBRI ESPERTI PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER 
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE 18 ORE E 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO BANDITO  DAL COMUNE DI 
ALIMENA. 

  

 

 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il ……………………………… 

a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente in ……………………………………………….., 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………………, n. ……….. 

codice fiscale n. …………………………………, reperibile al numero telefonico …………………………………., 

al numero di fax …………………………………., preso visione dell’avviso pubblico, 

 

C H I E D E 

 

di essere inserito nell’elenco PER LA NOMINA DEI MEMBRI ESPERTI PER LA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO BANDITO DAL COMUNE DI ALIMENA  

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue: 

 di possedere il Godimento dei diritti civili e politici 

 di possedere il Diploma di laurea in _____________________________________________________ 

conseguito presso la Facoltà di _________________________________________________ con sede in 

_________________________________, voto _____________________________________. 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo svolgimento 

del ruolo di componente di Commissione; 

 di non ricoprire ruoli di componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, di non ricoprire 

cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, 

 di non avere riportato procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari negli 

ultimi tre anni 

 di non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso 



 

 di non avere condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità all'assolvimento delle 

specifiche funzioni da svolgere. 

 di essere/non essere iscritto/a (cancellare la voce che non interessa) negli elenchi della Regione Sicilia 

per l’area tipologica __________________________________________________________________           

_______________________________________________________________________________ . 

 

 Di fare parte  

      

      dirigenti  in servizio   a riposo dal ____________ di amministrazioni pubbliche 

      funzionari (Cat. D),  in servizio   a riposo dal ____________ di amministrazioni pubbliche; 

      docenti delle università e delle scuole che rilasciano i titoli di studio richiesti per ciascun posto, o delle 

materie comprese nel programma di esami; 

      esperti di selezione e reclutamento del personale; 

      Professionista iscritto all’Albo degli Avvocati dal __________ ed esperto in selezione di personale; 

      Professionista iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti dal esperto in selezione di personale; 

      Professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri; 

 

  

Al fine della valutazione: 

 allega alla domanda il curriculum vitae. 

 allega alla domanda eventuale iscrizione elenchi regionali. 

 ……………………………………………………………………………………………………….…………………; 

 

……………………………, li …………………………… 

 

 Firma .........................................................1 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il trattamento dei 

propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

……………………………, li …………………………… 

 

 Firma ......................................................... 

 

                                                           
1 Apporre entrambe le firme richieste (pena l’esclusione) al termine della domanda. 


