Spett. le Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)
Piazza IV Novembre 10
64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)
comune.mosciano.te@legalmail.it
comadantepm@comune.mosciano.te.it
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO INDETERMINATO FULL
TIME (36 ORE) CATEGORIA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1” - SETTORE
VIGILANZA. (bando pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi n. 8 del 28/01/2020) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DI CONCORSO.
Il/La sottoscritto/a ____________________ (nome) ____________________ (cognome) nato/a
____________________ (___) il __________ Cod. Fisc. ________________, residente in
Via/Corso/ecc.
____________________ n. _____ - __________ (c.a.p.) ____________________ (___)
manifesta il proprio interesse a partecipare al concorso in oggetto in qualità di commissario:
□ membro esperto*
□ membro aggiunto per la prova di lingua*
□ membro aggiunto per la prova di efficienza fisica*
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
1) di essere *:
□ dirigente pubblico;
□ funzionario pubblico di categoria D o equivalente;
□ docente universitario ;
□ Laureato in lingue straniere;
□ Laureato in Scienze motorie e/o _____________________;
2) di essere dipendente pubblico presso la seguente Amministrazione
______________________________________________________________________ ____ e di
impegnarsi a presentare, al momento della eventuale stipula della convenzione di incarico,
l’autorizzazione prevista dall’art. 53 commi 2 e 7 del D.Lgs 165/01 e s.m.i. da parte della
medesima*;
3) di essere dipendente pubblico presso la seguente Amministrazione
______________________________________________________________________ ____ ma di
non avere bisogno dell’autorizzazione prevista dall’art. 53 commi 2 e 7 del D.Lgs 165/01 e s.m.i. da
parte della medesima in virtù delle esclusioni previste dal comma 6 dello stesso articolo*;
4) di essere dotato/a dei seguenti requisiti: □ il possesso di comprovata formazione tecnica ed esperienza professionale in relazione alle
materie oggetto del presente concorso;
□ di possedere pluriennale esperienza ( anni _______) con ruoli di responsabilità in enti pubblici
nell’ambito dei Servizi Finanziari
□ di essere docente universitario nelle seguenti materie ________________________________ *;

□ di avere conoscenza e padronanza della lingua inglese*;
5) di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione procedente;
6) non ricoprire cariche politiche;
7) non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
né designato dalle associazioni professionali;
8) 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.
9) di accettare incondizionatamente quanto previsto nell’Avviso pubblico del Comune di Mosciano
Sant’Angelo (TE) in relazione all’oggetto;
10) di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente concorso in Via/Corso/ecc.
____________________ n. _____ - __________ (c.a.p.) ____________________ (___) ovvero alla
PEC
____________________ .
lì __________ ____________________ (Luogo),
Firma ____________________

* barrare se d’interesse

Allegati obbligatori: - documento di riconoscimento in corso di validità; - curriculum

