
                           Al Resp.le Area Amm.va  

                Del Comune di Camporotondo Etneo  

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

AGENTE DI  POLIZIA LOCALE ATTRAVERSO L’UTILIZZO  DI VALIDE GRADUATORIE 

DI CONCORSO DI ALTRI ENTI IN CORSO DI VALIDITA’. 

Il sottoscritto ……………. Nato a …………………….. il ……………… residente a 

……………………………. Via …………………. Telef …………………………. Pec 

…………………………… 

DICHIARA 

Di Essere stato dichiarato idoneo nell’ambito di procedure concorsuali in corso di validità (la validità 

della graduatoria è stabilita dall’art 1 comma 47 legge 160 del 2019 per le graduatorie approvate fino 

all’anno 2019 oppure di tre anni dalla data di approvazione della stessa per quelle approvate dal 2020 

in poi), per assunzioni a tempo indeterminato e a tempo parziale, di cat C profilo professionale Agente 

di P.L. approvate da enti individuati dall’art 2 co. 1 del tuel; 

che la graduatoria in cui è inserito come idoneo non vincitore, è in corso di validità al momento di 

presentazione della presente istanza;   

CHIEDE PERTANTO CHE SIA UTILIZZATA LA GRADUATORIA DEL CONCORSO 

PUBBLICO IN CORSO DI VALIDITA’ DI ……………………… 

Per la copertura  presso il comune di Camporotondo etneo  di un posto  a tempo parziale ed 

indeterminato di istruttore tecnico –geometra  categoria C di cui all’avviso. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art 46 e 47 del d.p.r. 445 del 2000 di: 

Essere in possesso del seguente titolo di 

studio…………………………………………………………… 

Essere fisicamente idoneo all’espletamento delle mansioni specifiche del profilo e della categoria 

relative al posto per il quale si concorre; 

Non avere riportate condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti 

nel capo I, titolo II, libro II del codice penale; di non trovarsi nelle condizioni di cui al d.lgs 235 del 

2012; di non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;  di non avere procedimenti 

penali in corso ostativi alla instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; di non essere stato 

interdetto o sottoposto a misure per legge escludono l’accesso agli impieghi presso le P.A.; 

Non essere nelle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal d.lgs 39 del 2013 in 

relazione all’assunzione al posto per il quale si concorre. 

Di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle sanzioni 

penali di cui agli artt 75 e 76 del d.p.r. 445 del 2000. 

Allega 



1) documento di riconoscimento in corso di validità (a pena di esclusione) 

2 copia atto che approva graduatoria  e copia graduatoria.  

…………..…………… 

        Firma (a pena di esclusione) 

 

 

 

  

 


