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All’Ordine Interprovinciale della 

Professione Ostetrica di Bergamo, 

Cremona, Lodi, Milano, Monza e 

Brianza 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'utilizzo da parte dell’Ordine Interprovinciale 

della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e 

Brianza della graduatoria di merito approvata da altro Ente pubblico non 

Economico in seguito all'espletamento di una procedura concorsuale indetta 

per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posti di categoria “B” del 

C.C.N.L. Comparto Enti Pubblici non Economici, profilo 

professionale“Operatore/Operatrice amministrativo/a” 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ 

nato/a __________________________________il____________________ 

codice fiscale________________________________________________  

residente a____________________________ 

in via_______________________________n.______ 

indirizzo posta elettronica_____________________________________________________ 

indirizzo P.E.C. (se posseduta) ____________________________________________________ 

recapito telefonico ________________________ 

 

Presa visione del avviso pubblico, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto nel caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti; 

 

DICHIARA  

 

• di essere collocato/a tra gli idonei non assunti della seguente graduatoria di 

concorso pubblico in corso di validità: 
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ENTE  CHE HA APPROVATO LA 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

 ________________________________ 

CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE 

OGGETTO DELLA GRADUATORIA 

 

CATEGORIA:________________________________ 

 

PROFILO: ___________________________________ 

 

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 

 

N.________________ 

 

DATA_____________________________ 

 

POSIZIONE OCCUPATA TRA GLI IDONEI 

NON ASSUNTI NELLA GRADUATORIA 

 

____________________________________ 

 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero di avere riportato le seguenti condanne 

penali_______________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

• e/o di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso_________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

• di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le 

leggi vigenti, dalla nomina all'impiego; 

 

• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, 

lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957 n. 3;  

 

• di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle 

mansioni corrispondenti al profilo professionale di inquadramento; 

 

• di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, 
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per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 

bis D.Lgs. 165/01; 

 

• di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 

679/2016, per gli adempimenti della procedura concorsuale; 

 

• ddii  aavveerr  pprreessoo  vviissiioonnee  ee  ddii  aacccceettttaarree  iinn  mmooddoo  ppiieennoo  eedd  iinnccoonnddiizziioonnaattoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  

ccoonntteennuuttee  nneellll''aavvvviissoo;; 

 

Allega alla presente 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae datato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

Data, ___________________                                           Firma _______________________________ 


