
Al Comune di Solarino 

a mezzo pec:  comune@solarino-pec.it 

 

Manifestazione di interesse per la nomina a membro della commissione esaminatrice del 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n°2 posti di Istruttore di Vigilanza/Addetto 
Protezione Civile, Cat. C, pos. econ. 1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui n°1 posti 
riservato prioritariamente ai militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, ex 
art. 1014, commi 3 e 4 , e art. 678, comma 9 , D. Lgs. n.66/2010 – bandito da questo Ente con 
Determinazione n° 304 del 28.10.2022 . 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a il____________ a________________ 

(___), residente in_____________________,via/piazza _________________ n.____ codice 

fiscale_________________________, reperibile al numero telefonico ______________________, 

e-mail______________________________, pec ___________________________________; 

 
MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AD ASSUMERE L’INCARICO DI COMPONENTE DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE  DEL  CONCORSO PUBBLICO SOPRA DESCRITTO. 

 

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

propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

 di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________ 

con sede in___________________________ nell’anno___________ con voti  ______________ 

 di possedere il godimento dei diritti civili e politici; 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e di 

non essere incompatibile nel ruolo di componente di Commissione; 

 di non ricoprire ruoli di componente dell'organo di direzione politica di nessuna  

amministrazione, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o 

designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

 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. 

Barrare, tra le seguenti opzioni, la situazione lavorativa  in cui si trova il candidato: 
 
 di essere dipendente pubblico di categoria D e/o Dirigente ed essere dipendente dalla 

data del________________ presso la seguente P.A. ______________________________, 

Settore __________________________________ con il ruolo di 

_________________________________________________________________________; 
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 di essere docente universitario nella seguente materia 

_______________________________________ presso l’Università 

____________________________________ dalla data del _________________________; 

 

 di essere  esperto nelle materie inerenti il posto da ricoprire – Polizia Municipale e 

Protezione Civile (da dettagliare nel CV allegato alla domanda); 

 

 (eventuale) di aver già ricoperto il ruolo di Componente/Presidente di Commissione in 

altri concorsi pubblici (da dettagliare nel CV allegato alla domanda); 

 

 di essere iscritto all’Elenco pubblicato in GURS (P.1) n. 12 del 18.03.2022 – Suppl. Ord.  

ovvero 

 di essere in possesso di tutti i requisiti per l’iscrizione in tale Elenco;  

 

    Dichiara, inoltre, 

 l’assenza delle cause di inconferibilità e di situazioni di incompatibilità di cui alla L. 190/2012 e 

al D.Lgs. n. 39/2013. 

  di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra quale unico strumento per tutte le comunicazioni 
inerenti la procedura in argomento. 

 
Allega alla domanda: 

 Curriculum Vitae datato e sottoscritto; 

 Documento di identità in corso di validità; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 
679/2016 e di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, 
raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui viene resa la presente 
dichiarazione. 
 

 

Data _______________________ 

 

            Firma  

 

____________________________________ 


