
         

Allegato A 

          

        ALLA DIRIGENTE III SETTORE  

        DEL COMUNE DI ORBASSANO 

 

 

MANIFESTAZIONE di INTERESSE 
 
 

all’utilizzo, da parte del Comune di Orbassano, di graduatoria di concorso pubblico in 
corso di validità approvata da altro Ente pubblico, per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato – profilo di Istruttore Educatore cat. C 
 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome 

 

 

Nome  

Codice Fiscale                 

Nato/a a  prov.  

Il  Residente a  

prov.  in  n°  

CAP  Telefono  

Email  

 
 
presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse rivolto ad Enti pubblici ed a 
soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre Amministrazioni 
Pubbliche in corso di validità, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato – 
profilo di Istruttore Educatore cat. C; 

 
COMUNICA 

 
 
di essere collocato/a tra gli idonei non assunti della/e graduatoria/e di concorso pubblico a 
tempo pieno e indeterminato sotto indicata: 
 
 

 



Profilo 
professionale e 

categoria oggetto 
della graduatoria 

Denominazione 
dell’Ente che ha 

approvato la 
graduatoria 

Recapiti dell’Ente 
detentore della 

graduatoria 

Data di 
approvazione 

della graduatoria 
 

Posizione 
occupata tra gli 

idonei non 
assunti nella 
graduatoria 

     

     

     

     

 
 
 

MANIFESTA il PROPRIO INTERESSE 
 
 

all’utilizzo della/e suddetta/e graduatoria/e concorsuale/i da parte del Comune di 
Orbassano per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato – profilo di 
Istruttore Educatore cat. C. 
 
 
 
A tal fine DICHIARA: 

a) di aver preso visione del presente avviso e di accettarne tutte le clausole; 
b) di possedere il titolo di studio ed i requisiti richiesti per l’accesso alla categoria di cui 

alla presente manifestazione; 
c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Gestione del Personale le 

eventuali variazioni dei recapiti indicati nella presente domanda; 
d) di autorizzare il Comune di Orbassano 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. 

 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 
 

Data ___________________ 

 
FIRMA 

 
  __________________________ 


