MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO
DETERMINATO E PIENO, PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DI CUI ALL’ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000

All’Ufficio Servizi del Personale
del Comune di Lucca
Via S. Giustina, 6
55100 Lucca
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________
il _______________________________________________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
via ___________________________________________________________n. ________________
tel. _______________________________
cell: ________________ e-mail: _____________________________________________________
P.E.C.: ______________________________________________, in ordine alla quale precisa che
trattasi (barrare la casella che interessa)
□ di PEC di cui il/la sottoscritto/a è il titolare
□ di PEC di cui il/la sottoscritto/a non è il titolare
manifesta il proprio interesse
a partecipare all’avviso finalizzato alla costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a tempo
determinato e pieno, presso l’Ufficio di diretta collaborazione con il Sindaco (Ufficio di Gabinetto)
per le funzioni di Addetto stampa, con specifico riferimento alla cura dell’attività di comunicazione
politica relativa alla attuazione del programma di governo.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:
a) di avere la seguente cittadinanza: ___________________________________________________
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ____________________________________
d) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica
amministrazione;
e) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato ostative all’assunzione nella pubblica
amministrazione
(oppure, barrando la parte che non interessa)
e) di aver riportato le seguenti condanne penali passate in giudicato:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
f) di essere fisicamente idoneo all’impiego nelle mansioni di che trattasi;
g) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso
maschile entro il 31.12.1985): ___________________________________________________
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa):
□ Diploma di scuola media superiore di ________________________________________________
conseguito in data ________________ presso _____________________________________________
□ Vecchio ordinamento: diploma di laurea in ___________________________________________
____________________ conseguito in data ___________________ presso ______________________
__________________________________________________________________________________
□ Nuovo ordinamento: diploma di laurea magistrale/specialistica in _________________
______________________________________________conseguito in data _________________
presso _____________________________________________________________________________
□ Nuovo ordinamento: diploma di laurea di 1° livello (o triennale) in ________________________
______________________appartenente alla classe ________________________ conseguito in data
__________________ presso __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
□ Titolo di studio conseguito all’estero: diploma di laurea in ____________________________
___________________________________________________________________ conseguito in data
__________________ presso ________________ con la seguente votazione ____________,
dichiarato equipollente al titolo di studio di ____________________________________________ con
provvedimento____________________________________________________________________
i) di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti di ___________________________________;
l) di accettare senza riserva alcuna le disposizioni dell’avviso in questione;
m) di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR General Data Protection
Regulation (Regolamento UE 679/2016), il Comune di Lucca è autorizzato al trattamento dei dati
personali contenuti nella presente domanda e che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità strettamente connesse alle finalità dell’avviso in questione.
(data)
____________________

(firma)
____________________________

Allegati:
- curriculum professionale
- copia documento di identità personale in corso di validità (solo qualora la domanda sia spedita con
PEC non personale del candidato)

