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All’Ordine dei TSRM – PSTRP 

Delle province di Catanzaro – Crotone e Vibo Valentia 

Via Amerigo Vespucci n.3 

88100 – Catanzaro (CZ)  

PEC: catanzaro@pec.tsrm.org  

 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI N.6 (SEI) (DI CUI 2 

(DUE) SUPPLENTI) COMPONENTI ESPERTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 (UNO) POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

– CATEGORIA GIURIDICA B – PROFILO ECONOMICO DI ACCESSO B2. 

 

 

 

___l___sottoscritta/o__________________________________________________________________ 

 

M A N I F E S T A 

 

Il proprio interesse alla nomina di Componente Esperto (nelle materie oggetto di esame) nella 

Commissione giudicatrice del concorso per la copertura di n° 1 (uno) posto di Assistente di 

amministrazione a tempo indeterminato e pieno, indetto da Codesto Ente. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dalla suddetta legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

• di essere nato/a a ________________________________________ il ____/____/_____________, 

• di essere residente a ____________________________________________ C.a.p. 

______________, via __________________________________________ n. _____, telefono 

__________________________, 

• indirizzo e-mail e pec (dove inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente manifestazione) 

____________________________________   __________________________________________; 
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• di essere docente in   

________________________________________________________________________________

(indicare l’area di insegnamento) presso 

__________________________________________________________ (indicare l’eventuale 

università);  

ovvero 

di essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, di cui all’art.1, 

comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, e di possedere profilo/competenze professionali in  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________(indicare l’area delle competenze professionali possedute attinenti alla selezione) 

ovvero  

di appartenere, da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai ruoli 

del personale pubblico in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica 

di______________________________________________________________________________ 

nelle materie oggetto della selezione (indicare l’area delle competenze professionali possedute 

attinenti alla selezione) 

 

• di essere esperti estranei alle amministrazioni pubbliche e/o libero professionista 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Altresì, dichiara di: 

• Essere in possesso della Cittadinanza Italiana; 

• Non essere alle dipendenze dell’Ordine dei TSRM-PSTRP delle province di CZ-KR-VV, 

neanche con contratto a tempo determinato; 

• Non essere componente degli Organi di Direzione Politica dell’Ente banditore; 

• Non ricoprire cariche politiche e/o sindacali; 

• Non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato per i reati previsti nel 

capo I e del Titolo II del Libro II del Codice Penale; 

• Non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello Stato; 
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• Non aver riportato condanne penali e/o procedimenti penali in corso; 

• Non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità 

all’assorbimento delle specifiche funzioni da svolgere. 

Allega: 

- curriculum vitae datato e sottoscritto; 

- copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

 

________________________________  _________________ 

 (luogo)   (data) 

 

 

 

 

 

         FIRMA DEL/LA CANDIDATO/A 

____________________________________________ 

 

 

 


