
All. C) 

 

 

A COMUNE DI USSASSAI 

Via Nazionale, 120 

08040 Ussassai (NU) 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL'UTILIZZO DI 

GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO, APPROVATA DA ALTRO ENTE DEL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI DELLA SARDEGNA E VIGENTE PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNITA’ DI PERSONALE CON IL 

PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, DA 

UTILIZZARE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE 

SETTIMANALI PER 3 MESI) 

 

 

 

   sottoscritt   (cognome) (nome)   

 

nat il a in provincia di   

 

C.F.   / / / / / / / / / / / / / / / cittadinanza  _______residente a

           in provincia di , CAP.  

Via n.  Documento di identità 

 

n. rilasciato da    

 

con validità fino al , Recapito telefonico   

 

email (PEC)   

 

COMUNICA 

 

di essere collocato/a tra gli idonei/e non assunti della/e graduatoria/e di concorso pubblico, per 

esami o per titoli ed esami, per posti a tempo indeterminato, sotto indicata/e: 

 

 Amministrazione detentrice: 

__________________________________________________________________________ 

 

Provvedimento di approvazione: (tipo, numero e data): 

 _________  

 

Profilo professionale oggetto della graduatoria: 

 _____ 
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Categoria giuridica del profilo oggetto di graduatoria: ______________ 

 

 

 Amministrazione detentrice: 

__________________________________________________________________________ 

 

Provvedimento di approvazione: (tipo, numero e data): 

 _________  

 

Profilo professionale oggetto della graduatoria: 

 _____ 

 

Categoria giuridica del profilo oggetto di graduatoria: ______________ 

 

 

 Amministrazione detentrice: 

__________________________________________________________________________ 

 

Provvedimento di approvazione: (tipo, numero e data): 

 _________  

 

Profilo professionale oggetto della graduatoria: 

 _____ 

 

Categoria giuridica del profilo oggetto di graduatoria: ______________ 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO 

INTERESSE 

 

 

All'utilizzo della/e graduatoria/e sopraindicata/e da parte del Comune di Ussassai, in ordine 

alla assunzione a tempo parziale e determinato di un “Istruttore Tecnico” o analogo o 

equivalente, categoria “C”; 

DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 nell'ipotesi di 

dichiarazioni mendaci, 

□ la veridicità dei dati sopra indicati; 

 

□ di essersi collocato: 

 

- al n. posto della graduatoria approvata da    

- al n. posto della graduatoria approvata da    

- al n. posto della graduatoria approvata da    

COMUNE DI USSASSAI - C_USSASSAI - 0000694 - Uscita - 22/02/2023 - 10:03



 

di cui si richiede l'utilizzazione da parte del Comune di Ussassai; 

 

□ di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell'avviso 

disciplinante la procedura in oggetto; 

□ di essere consapevole che l'eventuale utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale di 

Ussassai della/e graduatoria/e sopra indicata/e verrà effettuato nel rispetto dell'ordine di 

posizionamento dei candidati idonei ivi utilmente collocatisi; 

 

□ di aver preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 GDPR 679/2016 e di autorizzare L’Ente a trattare i dati personali esclusivamente per le 

finalità relative alla presente procedura e per fini occupazionali dandone comunicazione ad 

altri Enti pubblici. 

 

Si allega: copia fotostatica di un documento di identità; 

 

 

Data   

FIRMA 

 
 

COMUNE DI USSASSAI - C_USSASSAI - 0000694 - Uscita - 22/02/2023 - 10:03


