
Spett. le Comune di Civitella del Tronto (TE) 

Via Sandro Pertini, 5 

64010 Civitella del Tronto (TE) 

segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it  

responsabilesegr@comunecivitelladeltronto.it  

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 

ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1 AREA “SERVIZI AL 

CITTADINO E GESTIONE RISORSE UMANE”. 

(bando pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi n. 57 del 24 luglio 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* 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., 

DICHIARA 

1) di essere *: 

□ Docente Ordinario; 

□ Professore Associato; 

□ Professore a contratto; 

□ Ricercatore; 

□ Assegnista di Ricerca; 
 

2) presso l’Università agli studi di __________________________________________________ 
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* 
ovvero atto equipollente; 

 

3) presso l’Università agli studi di __________________________________________________ 

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 essere docente universitario nelle seguenti materie  *; 
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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 Civitella 

del Tronto (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 


