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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL COMUNE DI FRANCOFONTE

Piazza Garibaldi 18

96015 FRANCOFONTE (SR)

OGGETTO: lnterpello riservato alpersonale a tempo indeterminato delComune di Francofonte (SR)-Cat. D

- per il conferimento di un incarico di Esperto profilo FT (Tecnico) Middle - Art. 11 comma 2-bis del D.L. 30

aprile2022, n.36, convertito con modificazionicon la legge 29 giugno 2022,n.79 "Ulteriorimisure urgenti

per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

llsottoscritto

Nato/a

Tel cell.

Mail

di partecipare all' interpello riservato al personale a tempo indeterminato del Comune di Francofonte (SR) -
Cat. D - per il conferimento di un incarico di Esperto profilo FT (Tecnico) Middle - Art. lL comma 2-bis del

D.1.30 aprí\e2022, n.36, convertito con modificazioni con la legge 29 giugno 2022,n. T9 "Ulteriori misure

urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Consapevole della responsabilità penale a cui puo andare incontro in caso di dichiaraziorri rnendaci, ai sensi

e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 , come integrati dall'art.l"5 della Legge n.I83/2O1,I, allo

scopo

DICHIARA

di essere dipendente a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria D del

Comune di............

Titolo di Studio posseduto e richiesto per il profilo per il quale si concorre

conseguito il..

con voto..... .................;

Di aver maturato un'esperienza nell'ambito della figura professionale per la quale si

concorre, di anni........... e mesi ............. ;

Di non aver altri incarichi, precedentemente autorizzati dall'amministrazione di

appartenenza, aisensidell'art. 53 del D.Lgs n. 1,65/2001, e s.m.i.;

Che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con riguardo alle

attività svolte o in corso di svolgimento e che tale condizione riguarda anche ilconiuge e

i parenti affini sino al terzo grado;

Di acconsentire altrattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. gs. n. 196/2003.
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Allegati :

Curriculum vitae e professionale;

Copia o dichiarazione sostitutiva dei titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2OOO;

copia fotostatica documento di riconoscimento in corso divalidità;

FIRMA


