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ALLEGATO A  

  

 

AL COMUNE DI GEROCARNE 

 SETTORE AMMINISTRATIVO -  PERSONALE  
Pec: amministrazionegerocarne@pec.personalpec.eu 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse all’incarico di Componente Esperto della Commissione 

esaminatrice dei Concorsi: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di Istruttore 

Direttivo Contabile – Part-Time 18 ore per l’Area Economico Finanziaria e Tributi Cat.D; 

 

 Concorso Pubblico per esami, per l’assunzione con contratto a Tempo Indeterminato e Part-Time 50% 

(18 ore settimanali) di una unità – Profilo Professionale di Istruttore Direttivo Tecnico; 

 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di Istruttore 

Amministrativo – Part-Time 18 ore per l’Area Amministrativa Cat. C – Posizione Economica C1; 

 

Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/10/2022 
 
___l___sottoscritta/o_______________________________________________ 

 
M A N I F E S T A 

 
Il proprio interesse alla nomina di Componente Esperto in di Lingua Inglese - Informatica nella 

Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici in oggetto. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla suddetta legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1. di essere nato/a a ________________________________________ il ____/____/_______, 

2. di essere residente a ____________________________________________ C.a.p. _______, 

3. via ___________________________________ n. _____, telefono ___________________, 

4. indirizzo e-mail o pec (dove inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente manifestazione) 
________________________________; 

5. di essere docente in   ________________________(indicare l’area di insegnamento in inglese - 
informatica) presso ____________________________________ (indicare l’eventuale università o 
istituto scolastico di appartenenza);  

ovvero 

di essere dirigente del settore_________________ presso ________________________ (indicare la 
pubblica amministrazione di appartenenza, di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001) e di 
possedere competenze professionali in ___________________________________(indicare l’area 
delle competenze professionali possedute attinenti alla selezione per lingua inglese - informatica) 

ovvero 

di essere funzionario a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, di cui all’art.1, comma 
2, del D. Lgs. n.165/2001, e di possedere profilo/competenze professionali in  
_____________________________________________________(indicare l’area delle competenze 
professionali possedute attinenti alla selezione in oggetto indicato) 
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ovvero 

di appartenere, da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai ruoli del 
personale pubblico in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica 
di_________________ nelle materie oggetto della selezione (indicare l’area delle competenze 
professionali possedute attinenti alla selezione per la lingua inglese o informatica) 

 

ovvero, per il componente esperto (aggiunto) di lingua inglese o informatica,  

di essere in possesso della seguente qualificazione di Lingua Inglese – Abilità Informatica: 

 abilitazione all’insegnamento della lingua inglese in tutte le scuole pubbliche e paritarie o 
riconosciute; 

 docente di Lingua Inglese e culture straniere presso 
____________________________________ (indicare l’eventuale università o istituto 
scolastico di appartenenza);  

 abilitazione all’insegnamento dell’abilitazione di informatica in tutte le scuole pubbliche e 
paritarie o riconosciute; 

 docente di informatica presso ____________________________________ (indicare 
l’eventuale università o istituto scolastico di appartenenza);  

 

 

6. di aver fatto parte, in qualità di esperto in lingua Inglese o informatica (eliminare la voce che non 

ricorre), delle seguenti Commissioni Giudicatrici di concorso:  

_______________________________________________; 

_______________________________________________; 

_______________________________________________; 

 

7. di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione procedente;  

8. di non ricoprire cariche politiche;  

9. non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali né da 
associazioni professionali;  

10. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la PA 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

11. di essere autorizzato ad espletare l’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi 
dell’art. 53 del D.lgs. n°165/2001 e s.m.i. (solo se dipendente pubblico); 

12. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del vigente GDPR per le finalità connesse 
alla presente procedura; 

13. di esprimere la propria disponibilità incondizionata a svolgere l’incarico a far data dal mese di dicembre 
2022 e fino alla fine della selezione. 

ALLEGA: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- fotocopia di documento d’identità in corso di validità1; 
- copia codice fiscale. 
 
________________________________  _________________ 
 (luogo)   (data) 
 

        FIRMA DEL/LA CANDIDATO/A 

____________________________________________ 

                                                 
1 Nel caso di documento di identità non in corso di validità, l’interessato deve dichiarare, ai sensi del comma 3 dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000, con firma 

in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio ovvero le variazioni intervenute 


