
Comune di ADRIA 

Servizio Personale 

PEC: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

diretta a individuare graduatorie di concorso, a tempo indeterminato e pieno, in corso di validità, 

approvate da altre amministrazioni pubbliche appartenenti al Comparto Funzioni Locali, per la copertura 

di n. 1 posto di Dirigente – a tempo pieno e indeterminato - da assegnare al I Settore “Finanziario e 

Servizi Socio-Assistenziali”. 

 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome  
 

Nome  
 
 

Codice Fiscale  
 

nato/a a    
 

      prov.  

Il     
 

 residente in      

prov     
 

Via      

n°   C.A.P.  
 

    Telefono   
               

 
PEC  

               
 

presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse per l’assunzione di n. 1 Dirigente – a tempo pieno e indeterminato 

- da assegnare al I Settore “Finanziario e Servizi Socio-Assistenziali”, da parte di idonei collocati in vigenti graduatorie di 

concorsi pubblici, espletati da altre amministrazioni pubbliche del Comparto Funzioni Locali, per la copertura di posti a 

tempo indeterminato e pieno, nel medesimo profilo, approvato con determinazione dirigenziale n. 2097 del 12 

novembre 2021 

 

DICHIARA 

 

di essere collocato/a tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a tempo indeterminato 

e pieno sottoindicata 

 

Oggetto della graduatoria concorsuale (inerente a un 
posto di Dirigente, a tempo pieno e indeterminato 
secondo le condizioni contenute nell’avviso) 

 

Profilo oggetto della graduatoria  

Denominazione dell’Ente che ha approvato la 
graduatoria 

 

Indirizzo della sede dell’Ente che ha approvato la 
graduatoria 

 

Data e n. del provvedimento di approvazione della 
graduatoria 

 

 

  



 

e MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

all’utilizzo della graduatoria sopra riportata, da parte del Comune di Adria, per l’assunzione di n. 1 Dirigente – a tempo 

pieno e indeterminato - da assegnare al I Settore “Finanziario e Servizi Socio-Assistenziali”. 

 

A tal fine, con la presente manifestazione di interesse, dichiara di essere a conoscenza che, qualora il Comune di Adria 

utilizzi la graduatoria concorsuale segnalata, l’Ente scorrerà la graduatoria in ordine di classificazione degli idonei non 

assunti, secondo quanto riportato nel relativo avviso, con conseguente priorità ai fini dell’eventuale assunzione. 

 

Infine, con la presente il/la sottoscritto/a esprime il consenso all'utilizzo dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), ai fini dell’attività di selezione personale, gestione graduatorie e assunzioni di personale. 

 

Il /la sottoscritto/a allega, alla presente manifestazione di interesse, fotocopia di un documento d’identità in corso di 

validità. 

        

Luogo e data  

____________________________________  

  

        IL/LA DICHIARANTE 

    _________________________________ 
             (firma non autenticata autografa o digitale) 

 


