
ALLEGATO A1 

 

 Al Comune di Alcamo 

 Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 55 

 Piazza Ciullo n. 1 

 91011 – Alcamo (TP) 

 comunedialcamo.protocollo@pec.it 

 

Manifestazione d’interesse per la copertura di n. 25 posti nel profilo professionale di 

Istruttore Direttivo Assistente Sociale, a tempo determinato pieno e parziale - Fondo Sociale 

Europeo, Programmazione 2014-2020, “PON Inclusione” - Convenzione di sovvenzione n. 

AV3-2016-SIC_62. 

 

Il/la sottoscritto/a    

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione tramite manifestazione d’interesse per 

idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti facenti parte del comparto Funzioni 

Locali per la copertura di n. 25 postI, a tempo determinato pieno e parziale, di Istruttore Direttivo 

Assistente Sociale, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. Funzioni Locali. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

a) di essere nato/a a ____________________________________________ di essere residente in 

_____________________________________ Via _____________________________________ n. 

________________ codice fiscale ___________________________________________________ 

b) di essere collocato nella posizione
1
 ___________________ tra gli idonei non assunti nella 

graduatoria concorsuale, in corso di validità, espletata dall’Ente __________________________ 

facente parte del comparto Funzioni Locali e approvata in data _____________________, 

riguardante l’assunzione a tempo indeterminato di unità con qualifica di Istruttore Direttivo 

Assistente Sociale, Categoria D – posizione economica D1; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino del seguente paese 

membro dell’Unione Europea _______________________________________; 

e) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 

                                                           
1
 Indicare l’esatta posizione numerica, tra i candidati non assunti, nell’ambito della graduatoria concorsuale per la quale si è stati 

dichiarati idonei 
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f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

in data _________ con la votazione di _____________; 

g) di essere iscritto all’Albo professionale Assistenti Sociali n. ____________ del ____________; 

h) di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: 

______________________________________________________________________________ 

(Solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) 

a) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione è il seguente: 

Via ________________________________________________n. _________ CAP _________ 

Città _________________________Prov. __________________ Telefono indirizzo e-mail 

___________________________________ PEC__________________________________; 

b) di essere fisicamente idoneo all’espletamento delle funzioni specifiche del profilo e della 

categoria relative al posto oggetto della selezione; 

c) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego pubblico; 

d) di non essere nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.lgs. 

39/2013 in relazione all’assunzione al posto oggetto della selezione; 

e) di non avere mai riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui 

agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012; non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà 

personale; non avere procedimenti penali in corso ostativi al rapporto di pubblico impiego; non 

essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso 

le Pubbliche Amministrazioni, ovvero -________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

a) di avere i seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza _____________________ 

_______________________________________________________________________________; 

a) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dei Comuni 

di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, 

come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 (codice in materia di protezione dei dati), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura; 

b) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione, 

nonché quanto disposto dal vigente C.C.N.L. e dal Regolamento Comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi per ciò che concerne la disciplina delle modalità di assunzione e 

procedure concorsuali, oltre che, in caso di assunzione, tutte le disposizioni regolanti lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali. 

DATA ______________________ 

 

  FIRMA 

  _____________________________________ 



Allegati alla domanda: 

1) curriculum vitae; 

2) Scansione o copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, di cui agli artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 debitamente datata e firmata, comprendenti i titoli di idoneità, studio, oltre che 

gli eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza utile alla formazione dell’elenco 

delle manifestazioni di interesse; 

4) idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità italiane comprovante che il titolo di 

studio estero posseduto è equiparabile a uno dei titoli di studio richiesti dall’art. 2, lett. b), del 

presente avviso (solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero). 

 


