
All’Unione dei Comuni

“Monte Linas - Dune Di Piscinas”

PEC: protocollo@pec.unionelinaspiscinas.it

OGGETTO:

INDAGINE ESPLORATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EXTRA ORARIO DI 

SERVIZIO EX ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 - MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE

il/la sottoscritto/a _________________________________________________, 

manifesta il proprio interesse per l’avviso di ricerca di un Istruttore Direttivo 

Contabile – Cat. D – Dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso altro 

Ente locale per l’utilizzo extra orario di servizio, entro i limiti orari settimanali (12 

ore) previsti dalla normativa vigente, presso il Servizio Amministrativo – 

Finanziario.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 4 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

medesimo decreto, quanto segue:

• di essere nato a _______________________________________________ 

in data _________________;

• di risiedere in _________________________________________________ 

via ________________________________________________ n _______ 

CAP __________ - Telefono _________________, codice fiscale 

_____________________________

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________________________________________

• di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente 

Amministrazione pubblica _______________________________________ 

dal _________________;

• di aver superato il prescritto periodo di prova presso l’ente di appartenenza 

citato;

• di essere inquadrato/a nell’ente di appartenenza nella categoria D con la 

seguente posizione economica ____;

• non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
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costituzione e/o il mantenimento del rapporto con la Pubblica 

Amministrazione;

• di essere a conoscenza della necessità di dover richiedere e ottenere 

l’autorizzazione rilasciata dal proprio Ente di appartenenza allo svolgimento 

di incarichi extra-orario di servizio art.1 comma 557 della Legge n.311/2004;

• di autorizzare l’Unione dei Comuni al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016;

• che il proprio indirizzo PEC è il seguente: 

____________________________________________________________

Luogo e data ___________________________

firma (autografa e acquisita su file o digitale)

_________________________________

Allegare:

• documento d’identità;

• Curriculum Vitae
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