
 

  COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 

C.F. 81000370676  -------- PROVINCIA  DI TERAMO ------- C.A.P. 64020 

TEL. 085/895145/895887     *********************     FAX 085/8958816 

 Albo  pretorio  N. 318       del 03/06/2020  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI DI 

ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CAT. C – ISTRUTTORE 

DI VIGILANZA PRESSO IL COMUNE DI MORRO D’ORO (TE) 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 23.01.2020 con la quale è stato modificato 

l’organigramma  dell’ente; 

VISTA la delibera di G.c. n. 23 del 30.03.2020 con la quale è stato approvato il Programma  di personale a 

tempo determinato ; 

VISTA la delibera di G.c. n. 24 del 30.03.2020 con la quale è stato approvato il Programma  di personale a 

tempo indeterminato 2020/2022; 

DATO ATTO che all’interno del sopra citato provvedimento si è stabilito,  per l’anno 2020, di reclutare di n.1 

unità cat. C profilo professionale “Istruttore di Vigilanza”,  a tempo pieno e determinato, attingendo dalle 

graduatorie di procedure concorsuali bandite da altri Enti, in corso di validità, accertata l’assenza nel 

Comune di Morro D’oro  di graduatorie valide per la categoria e professionalità necessarie, in relazione al 

tempo lavorativo richiesto; 

RILEVATO  che le Note prot. n.3045 del 08/04/2020, 3327  -3328 del 20.04.2020 e 3457 del 24.04.2020 

inviate ai comuni della Regione Abruzzo,  per la richiesta di disponibilità all’utilizzo di graduatorie in corso di 

validità di altri enti ai sensi dell’art. 4 D.L. 101/2013 sono risultate con esito negativo; 

Ritenuto opportuno ampliare la richiesta di disponibilità a chiunque si trovi utilmente collocato in graduatorie 

concorsuali, in corso di validità, approvate da altri Enti in seguito all’espletamento di selezioni per la 

copertura di posti a tempo indeterminato dello stesso profilo professionale o analogo o equivalente; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione, come da ultimo, 

VISTA la determinazione n.81/188 del 03.06.2020 con la quale è stato approvato lo schema del presente 

avviso pubblico di manifestazione di interesse, con relativo modello di domanda, rivolto agli idonei collocati 

all’interno di graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da altri Enti in seguito all’espletamento di 

selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato di un posto di Istruttore di Vigilanza categoria C - 

posizione economica C1 da destinare al Servizio  Polizia Locale per la durata di mesi sei salvo proroga; 

 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 165 del 2001; 

Visto il CCNL 21.05.2018 – Comparto Funzioni Locali; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione intende procedere al reclutamento di n.1 unità, a tempo pieno e 

determinato, di un Istruttore di Vigilanza Categoria C , posizione economica C/1 per la durata di 

6 mesi, mediante scorrimento di graduatorie  in corso di validità approvate da altri Enti Locali, 

 



relative a concorsi pubblici espletati per la copertura a tempo indeterminato di posti della stessa 

categoria e profilo professionale o analoghi o equivalenti. 

 

Al posto messo a selezione è attribuito il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, e il 
trattamento giuridico previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali. 
 
Il predetto trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 
previste dalla legislazione vigente. 
 
Alla figura professionale ricercata sarà richiesto di svolgere specifica attività del Servizio di Polizia  

Municipale 

REQUISITI 

 

Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono utilmente collocati nell’ambito 

delle graduatorie concorsuali, in corso di validità, approvate da altri Enti del Comparto”Funzioni 

Locali”. 

 

Le graduatorie devono essere conseguenti all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a 

tempo pieno ed indeterminato relativi a profili professionali analoghi o equivalenti a quello di 

“Istruttore di Vigilanza Cat. C” . 

 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione della manifestazione di interesse. 

L’Ufficio Personale potrà richiedere, in ogni momento, chiarimenti o integrazioni alle domande 

presentate. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dall’interessato 

utilizzando l’apposito modello (Allegato A), dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 15.06.2020 in 

uno dei seguenti modi 

1) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente nell’orario di apertura al pubblico 

2) tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

Comune di 

Morro D’oro Piazza duca degli Abruzzi 1-64020 Morro d’oro  (TE) 

3) invio con modalità telematica, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, al 

seguente indirizzo di P.E.C.: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it   

 

Le modalità di iscrizione di cui ai punti 1), 2), 3), sono tassative.  

 

Nel plico consegnato al protocollo o trasmesso mediante raccomandata e nell’oggetto della PEC, 

in caso di invio tramite posta elettronica certificata, dovrà essere riportata la dicitura 

“Manifestazione di interesse per la copertura a tempo determinato e pieno di un posto di 

Istruttore di Vigilanza cat. C”. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi 

postali e imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito e a forza maggiore, né per disguidi nella 

trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica. 

 

Nella domanda sottoscritta con firma autografa l'interessato dovrà dichiarare e autocertificare ai 

sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità: 
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a) le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) e codice fiscale; 

b) la residenza o il domicilio, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono cui far pervenire tutte le 

comunicazioni relative alla selezione; 

c) indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e categoria 

per i quali la graduatoria è stata formata; 

d) la denominazione e la sede dell'Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata; 

e) la data di approvazione della graduatoria segnalata, 

f) il titolo di studio posseduto. 

g) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al Regolamento 

UE 679/2016 inserita all’interno dell’avviso di manifestazione di interesse; 

h) l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo; 

i) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente avviso 

 

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione dalla procedura di reclutamento, deve essere 

sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità (art. 

38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

 

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.   

 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo decreto. 

 

Tutti i dati personali, di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dello 

svolgimento delle operazioni di selezione, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali. La firma apposta in calce alla domanda vale 

anche come autorizzazione al Comune di Morro D’Oro  al trattamento dei propri dati personali, 

compresi quelli sensibili, in funzione e per i fini del procedimento di selezione e di assunzione. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

 

• Il proprio curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato, da cui risultino i titoli 

posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative maturate, nonché ogni altra 

informazione e/o documentazione ritenuta utile nel proprio interesse al fine di consentire una 

valutazione completa della professionalità posseduta; 

 

• Copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

 

• I documenti per il riconoscimento delle preferenze di legge nel caso di parità di punteggio in 
graduatoria ai sensi art. 5 del D.P.R. 9.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii 
 

ESCLUSIONI. 

Sono causa di esclusione: 

1) le modalità di iscrizione delle istanze difformi da quelle indicate dal presente avviso; 

2) l’omissione nella domanda: 

a) del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio del candidato; 

b) della firma del candidato a sottoscrizione della domanda medesima; 

3) la mancata consegna della domanda entro il termine perentorio di scadenza; 

4) il mancato possesso dei requisiti di partecipazione; 



5) l’omessa presentazione della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare 

o  integrare la domanda di partecipazione entro il termine indicato dall'Amministrazione nella 

comunicazione che verrà inoltrata al mittente con le stesse modalità con cui è pervenuta la 

domanda di ammissione. 

 

L’esclusione dalla selezione è disposta dall’Amministrazione per la mancata regolarizzazione o 

integrazione della domanda entro il termine assegnato. 

 

MODALITA' OPERATIVE - SCELTA DELLA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE. 

 

In seguito alla scadenza dei termini fissati nel presente Avviso l’Ufficio Personale contatterà gli 

Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione 

di interesse all’assunzione presso il comune di Morro d’oro , al fine di verificare la disponibilità dei 

medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie. 

 

Agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi del precedente punto sarà assegnato un 

termine di 5 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo da parte del 

Comune di Morro D’oro  delle proprie graduatorie. 

 

Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti interessati o in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori delle graduatorie da 

utilizzare contattati dal Comune di Morro d’oro , quest’ultimo procederà discrezionalmente ad 

individuare un Ente col quale stipulare la convenzione per l’utilizzo della graduatoria da esso 

detenuta. 

Nel caso in cui, nel termine assegnato, sia pervenuta una risposta positiva da parte di un solo 

Ente, il Comune di Morro D’oro  stipulerà l’accordo per l’utilizzazione della graduatoria con tale 

Ente. 

Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all’utilizzo da parte del comune di Morro 

d’oro  delle proprie graduatorie si procederà alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

 

- graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Provincia di Teramo ; 

- graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Regione Abruzzo  ; 

- graduatorie di Enti Locali appartenenti alle Regioni geograficamente limitrofe alla Regione 

Abruzzo ; 

- graduatorie di Enti Locali appartenenti ad altre Regioni. 

Nel caso, infine, di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale si 

procederà a scorrere la graduatoria di più recente formazione. 

 

Individuata la graduatoria si procederà al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, 

mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali sarà, di volta in volta, assegnato un 

termine per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione. 

 

Lo schema della convenzione sarà approvato con la stessa deliberazione della Giunta Comunale 

che disporrà l’utilizzo della graduatoria. 

 

Il consenso al perfezionamento dell’assunzione mediante l’utilizzo della graduatoria di altro Ente 

da parte di questo Comune è subordinato all’acquisizione di un’attestazione del Segretario 



Comunale o del Responsabile del Personale di quell’Amministrazione, riportante l’indicazione del 

provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia 

stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia 

stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del 

concorso costituisce motivo di diniego al consenso. 

La chiamata degli idonei dovrà necessariamente seguire l’ordine della graduatoria . 

 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

Individuata la graduatoria si procederà al suo utilizzo previo accordo con l’Ente detentore ed alla 

successiva assunzione del primo degli idonei che avrà confermato la disponibilità all’assunzione. 

 

Il predetto sarà invitato ad assumere servizio a tempo pieno e determinato, per la durata di 6 

mesi, salvo proroghe ,  sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la 

nomina, ed assunto in prova con la qualifica ed il profilo di “Istruttore di Vigilanza” con 

inquadramento in Categoria C, posizione economica C1, secondo il programma occupazionale per 

l’anno 2020 in base ad apposito contratto individuale sottoscritto dalle parti . 

 

RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE. 

 

ll Comune di Morro D’oro  si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo 

posizionato utilmente, qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell’Ente 

sottese alla procedura di utilizzo delle graduatorie di altri Enti, ovvero vengano meno i presupposti 

e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale (in particolare: limite di spesa del 

personale, rispetto dei vincoli di finanza pubblica, assenza di situazioni di eccedenza di personale 

rilevate ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001) dandone tempestiva comunicazione agli 

interessati e la dovuta pubblicità, senza che gli interessati possano vantare diritti di sorta.. 

Il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà prendere servizio, a pena di decadenza, entro 

il termine indicato nella richiesta dell’Ente. 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (INFORMATIVA). 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati 

personali (di seguito Regolamento), si informa l’interessato che i dati personali forniti per 

partecipare alla procedura selettiva sopra indicata saranno oggetto di trattamento da parte del 

Comune di Morro D’oro . 

a) Tipologie di dati trattati 

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali 

- Dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di 

nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio); 



- informazioni relative a condanne e reati, nonché l’esistenza di procedimenti penali in corso 

derivanti dai certificati dei carichi pendenti, e di procedimenti disciplinari relativi ai due anni 

precedenti la data di pubblicazione del bando. 

- Informazioni specificatamente richieste dal bando per la presente procedura selettiva quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo requisiti ed esperienze professionali, titoli di studio, 

competenze professionali e altro come da bando. 

b) Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati conferiti dagli interessati, nonché quelli raccolti in fase di verifica delle 

autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

partecipanti alla procedura di selezione e, nel caso di assunzione, il corretto instaurarsi del 

rapporto di lavoro con l’ente. Il trattamento avviene sulla base dei seguenti presupposti di liceità: 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6.1 lett. e) Reg. 

679/2016) anche in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

La presente procedura non prevede la raccolta e il trattamento di particolari categorie di dati e cioè 

quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona”); a seguito di eventuale comunicazione volontaria di tali dati da parte 

dell’interessato, l’eventuale trattamento sarà attuato sulla base dei seguenti presupposti di liceità: 

- trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto Italiano, 

proporzionato alla finalità perseguita, rispettoso dell’essenza del diritto alla protezione dei dati e in 

presenza di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 

dell’interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

L’eventuale trattamento di dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di avviene 

sotto il controllo dell’autorità pubblica ed è autorizzato dal diritto dello Stato Italiano che prevede 

garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (Art. 10 Reg. 679/2016). 

c) Conferimento e tempi di conservazione 

Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l’esclusione dalla procedura di 

selezione. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo 

selettivo e, in caso di assunzione, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità 

per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

d) Destinatari dei dati personali 

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e 

la responsabilità del titolare. 

Alcune informazioni potranno essere comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative 

vigenti, ad Autorità ed enti pubblici quali, INPS, INAIL, Procura della Repubblica, e altri. 

Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai 

soggetti partecipanti alla procedura selettiva o ad altri aventi titolo in base alle normative sul diritto 

di accesso ai documenti amministrativi. 

Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell’Ente in base a quanto 

previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la 

trasparenza dell’attività dell’amministrazione. 

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, 

tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici 

informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno 

comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. 



e) Diritti dell’interessato Si informano i partecipanti alla selezione, inoltre, che relativamente ai 

dati medesimi l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del 

Regolamento UE 2016/679.  

In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro 

rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di 

opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla 

disciplina applicabile. 

 Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo mail al  responsabile della protezione 

dei dati (DPO), domiciliato in via Piceno Aprutina – Ascoli Piceno  P. IVA/C.F. 02378970442_ PEC 

andrea.piermarinistudio@pec.it  E-mail  dpo@piermarinistudio.it per le sue funzioni presso la sede 

del Titolare. 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il 
trattamento violi il citato Regolamento con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ 
t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni 
con il Pubblico urp@gpdp.it . 

. 

f) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è il Comune di Morro D’oro , con sede in Piazza duca degli Abruzzi 1, 

64020 Morro d’oro.  

 

Il Responsabile per la protezione dati (DPO) del Comune di Morro D’oro è Piermarini Andrea 

con sede in via Piceno Aprutina – Ascoli Piceno  P. IVA/C.F. 02378970442_ PEC 

andrea.piermarinistudio@pec.it  E-mail dpo@piermarinistudio.it   

 

ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall’assunzione. 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990. 

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, si intende 

anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte dell'interessato, 

attraverso la sua domanda di manifestazione di interesse. 

Si comunica che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giorgini Leda Elena  

Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno telefonare all’Ufficio Personale del Comune di Morro 

D’oro , tel. 0858959706 . 

Morro D’oro , 03.06.2020 

          

         Firma 

 

        F.to D.ssa Giorgini Leda Elena 
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FAC SIMILE DOMANDA 

Al Comune di Morro d’oro  

Piazza Duca degli Abruzzi  n. 1  

64020 Morro D’oro TE 

Ufficio Personale 

 

 

OGGETTO: Domanda per manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici 

espletati da altri enti per la copertura di 1 (uno) posto a tempo pieno  e determinato Cat. C – Istruttore di 

Vigilanza – anno 2020 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome: ________________________________ Nome: _________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dagli artt.75 

e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, 

MANIFESTA INTERESSE 

alla procedura finalizzata alla copertura di n.1 posto a tempo pieno e determinato di  "Istruttore di 

vigilanza" categoria C, posizione economica C1, mediante utilizzo di graduatoria di concorso espletato da 

altro Ente del comparto “Funzioni Locali”, previo accordo con il medesimo Ente  

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1. di essere nat… a ……………………………………………….. (prov…………) il ……………………..; 

2. di essere residente a ……………………………………………………….... (prov………………..) via/piazza 

………………………………………………...……, n……………, c.a.p. .…………….. recapito telefonico ………………………...….;  

3. codice fiscale n.……………………………….; 

4.di essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nell'anno scolastico 

________________ presso l’Istituto _____________________ di _______________________ con votazione 

___________________ 

5.di essere collocato/a al n.__________________ degli idonei non assunti della vigente graduatoria di 

concorso pubblico per posti a tempo pieno e indeterminato sotto indicata: 

Categoria e Profilo professionale oggetto della selezione  



________________________________________________________________________________ 

Denominazione dell’Ente che ha approvato la graduatoria _________________________________ 

Indirizzo della sede dell’Ente che ha approvato la graduatoria 

________________________________________________________________________________ 

Data di approvazione della graduatoria  

________________________________________________________________________________ 

 

6.di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________ 

oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

oppure 

di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

8. di non avere riportato misure di interdizione ovvero misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi 

presso la Pubblica Amministrazione; 

9. di conoscere ed accettare, in modo pieno e incondizionato, le norme generali che disciplinano l’  avviso, 

nonché di conoscere ed accettare, in forma specifica ed in modo pieno e incondizionato, le riserve e le 

condizioni riportate nel medesimo avviso; 

  

10.di eleggere il proprio domicilio, agli effetti della procedura di reclutamento, presso il seguente indirizzo: 

via/piazza …………………………………………………, n……………, città ………………… 

………………  c.a.p. …………….. (prov……….), e- mail ……………………….…………….., recapito telefonico………………….., 

cell…….….……..……………....; 

email……..............................................................................................................................………………; 

impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Sacrofano le eventuali variazioni successive e 

riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario o di disguidi nelle comunicazioni; 

11. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e l’utilizzo dei dati personali; 



12. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente procedura. 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esprime il proprio consenso al Comune di Morro 

d’oro  all’utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della procedura di reclutamento e per l’eventuale 

stipula e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

 

Eventuali dichiarazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Allega alla presente: 

CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO; 
 

COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

 DOCUMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PREFERENZE DI LEGGE NEL CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO IN 

GRADUATORIA (SOLO PER CHI HA DIRITTO ALLA PREFERENZA); 

 

 

Data, ___________________                                           Firma _______________________________ 


