
MODELLO A

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ A ESSERE DESTINATI IN COMANDO PRESSO LA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Scadenza per la presentazione delle candidature 30/03/2020

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________________ prov.
____________ il __________________ residente in _____________________________ prov. ____ CAP ______.
Via ____________________________ n. _____ CF ______________________ cittadinanza ____________________
Telefono _______________ cellulare _____________________ e-mail _____________________________________
Pec ______________________________________ eventuale recapito alternativo per l’inoltro di ogni comunicazione
(se diverso dalla residenza)_________________________________________________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare alla selezione di 2 unità di cat. C profilo professionale profilo
professionale “ASSISTENTE REGOLAZIONE DEL MERCATO” o assimilabili da destinare in comando, per la durata di 12
mesi, presso la Camera di Commercio di Pisa;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti e di fornire le seguenti informazioni:

 di essere dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato della Camera di commercio di _________________;
 di essere inquadrato nella cat. C dal ________________

o posizione economica _____________________

 di essere assegnato al seguente ufficio _______________________________ e di svolgere le seguenti attività
lavorative ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;

 di aver maturato ulteriori esperienze lavorative ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;

 conoscenza degli applicativi informatici più diffusi ___________________________________________________;
 non aver subito condanne penali o non avere procedimenti penali in corso;

 non avere subito procedimenti disciplinari negli ultimi due anni o non avere procedimenti disciplinari in corso;
 di avere le seguenti motivazioni al comando ________________________________________________________;
 di aver preso visione dell’informativa sulla privacy.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) CV dettagliato con indicazione dei ruoli ricoperti e delle competenze maturate nelle CCIAA.

Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza la Camera di commercio di Pisa al trattamento dei dati
personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di selezione.

Data _______________ FIRMA DEL CANDIDATO/A

____________________________
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