 
Al Parco Museo Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell’Emilia-Romagna
Sede operativa: Viale della Vittoria 117
61121 Pesaro


AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEE/I IN GRADUATORIE DI CONCORSI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI: 
N. 1 POSTO A TEMPO IND.TO E PARZIALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CAT. D1 (AD1)
N. 1 POSTO A TEMPO IND.TO E PARZIALE DI FUNZIONARIO TECNICO – CAT. D1 (TD1)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

all’utilizzo da parte del Parco Museo Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell’Emilia-Romagna di graduatoria di concorso in corso di validità approvata da altri Enti pubblici per la copertura di n.1 posto a tempo parziale 50% e indeterminato profilo professionale Funzionario/a Amministrativo/a-cat. D1 (cod. AD1) o Funzionario/a Tecnico/a–cat. D1 (cod. TD1).


Il/La sottoscritto/a

 Cognome


 Nome


 Codice Fiscale

















 nato/a  a


prov.


 Il


residente a


prov


Via


 n°


C.A.P.


Telefono

E mail e/o PEC      

      

presa visione dell’Avviso in oggetto

COMUNICA

di essere collocata/o tra le/gli idonee/i non assunte/i della graduatoria di concorso pubblico per posti a tempo indeterminato sotto indicata:

Profilo professionale e categoria oggetto della graduatoria


Denominazione dell’Ente che ha approvato la graduatoria




Indirizzo della sede dell’Ente che ha approvato la graduatoria



Data di approvazione e scadenza della graduatoria


Posizione occupata tra le/gli idonee/i non assunte/i nella graduatoria (es. 10° su 25 idonee/i)



Titolo di studio che ha consentito l’accesso al concorso/graduatoria, data di conseguimento, università e votazione di laurea 

Titolo/i di studio ulteriore, data di conseguimento, università e votazione

Esperienza/e presso ente/i pubblico/i (tipo di contratto e profilo, denominazione ente, data iniziale e data finale in formato GG/MM/AAAA)


MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

All’utilizzo della graduatoria suddetta da parte del Parco per la copertura di (apporre una X):

____ n. 1 posto a tempo ind.to e parziale 50% (18 ore) di “Funzionario/a Amministrativo/a” - cat. D1 (codice AD1) 

____ n. 1 posto a tempo ind.to e parziale 50% (18 ore) di Funzionario/a Tecnico/a – cat. D1 (codice TD1) 


A tal fine DICHIARA:
	di aver preso visione del presente avviso e di accettare tutte le clausole;
	di possedere il titolo di studio ed i requisiti richiesti per l’accesso alla categoria di cui alla presente manifestazione;

non avere condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che in base alla normativa vigente possono impedire l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego;
di godere dei diritti civili e politici;
di avere idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni da svolgere;
	di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali finalizzato agli scopi propri della selezione oggetto dell’avviso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679;
di autorizzare l’Ente a contattare l’Ente detentore della graduatoria per eventuale convenzione di avvalimento sul proprio nominativo.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda fotocopia di un documento d’identità e curriculum professionale firmato e datato.

DATA

_____________________
F I R M A
______________________



