
Al COMUNE DI ORTA DI ATELLA (CE) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'UTILIZZO DI GRADUATORIA 

DI ALTRO ENTE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO MESSO COMUNALE, CAT. B 3. 

___ sottoscritt__(cognome)_________________(nome)_______________________ nat__ il 

_____________a___________________________ in provincia di _____________________, 

C.F.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ cittadinanza _________________, residente 

a 

_________________________ in provincia di _________________________, CAP. __________, 

presso 

(indirizzo) _________________________________________________N._______ Recapito 

telefonico_______________________, email________________________, posta elettronica 

certificata 

(PEC)_________________________________________, 

 

CHIEDE 

 

l'utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale di Orta di Atella, in ordine all'effettuazione di 

un’assunzione a tempo indeterminato e pieno di posto di Collaboratore Amministrativo – messo 

comunale, cat. B3, comparto Autonomie Locali, della seguente graduatoria in corso di validità 

approvata in seguito a selezione pubblica indetta per la copertura di posizioni a tempo 

indeterminato: 

Amministrazione detentrice: _______________________________________;  

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

Profilo professionale oggetto della graduatoria: 

Categoria giuridica del profilo oggetto di graduatoria: _______________. 

 

DICHIARA 

 

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

dichiarazioni 

mendaci, 

a) la veridicità dei dati sopra indicati; 

b) di essersi collocato al n._____ posto della graduatoria sopra indicata di cui si richiede 

l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione comunale di Orta di Atella; 

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

disciplinante la procedura in oggetto; 

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

Orta di Atella della graduatoria sopra indicata verrà effettuato nel rispetto dell'ordine di 

posizionamento dei candidati idonei ivi utilmente collocatisi; 



e) si impegna sin da ora ai sensi dell’all’art.2 punto c e dell’art. 4 punto 5 del Regolamento 

utilizzo graduatorie di altri Enti in caso di assunzione a firmare la dichiarazione (ai sensi 

degli art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445 e s.m.i.) di rinuncia al posto in graduatoria da 

cui si attinge e ai posti nelle altre graduatorie in cui sia eventualmente risultato idoneo; 

 

 

Si allega copia di Carta d’Identità in corso di validità. 

Luogo e data 

FIRMA 


