ALLEGATO A) – Domanda di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO- CATEGORIA C – DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI ED ORGANI
ISTITUZIONALI.
Spett. Comune di VENAFRO
Piazza Cimorelli, n° 1
86079 VENAFRO (IS)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)_______________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione medesima.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità
 di

essere

nato/a

a

DICHIARA
_________________________________________

_(prov.

Di___)

il

____/____/________, - codice fiscale _________________________________________________;


di essere residente in _______________________________________________ (prov. di _ _____),
cap. _____________, alla Via ______________________________________________ n.________,
recapito telefonico ______________________ pec:_ _____________________________________,
indirizzo posta elettronica ordinaria (eventuale____________________________;



Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della comunità europea (in
tal caso indicare lo Stato): ………………………………………………………….

 Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di……………………………………………………………………………Prov. (…………);
 di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente________________________ in qualità di
______________________categoria giuridica C posizione economica _______a tempo pieno a far
data dal __________________________________________
 Di essere attualmente alle dipendenze, a tempo indeterminato, presso la seguente Pubblica
Amministrazione
______________________________________________________________
soggetta ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, con sede in
________________________________ dal ______________________________ con il profilo

professionale di ________________________ categoria ________ posizione
________________ settore ________________________________________ ,

economica

 di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________ conseguito presso
________________________________________ il _________________________e dei titoli di
servizio riportati nel curriculum vitae;
 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati contro la
Pubblica Amministrazione. In caso di condanne e/o procedimenti penali pendenti per reati diversi da
quelli contro la Pubblica Amministrazione, indicarne in modo dettagliato gli estremi (condanna,
tipologia
del
reato,
autorità
presso
cui
pende
il
giudizio
etc.)
____________________________________________________________________
 di non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell’ultimo
biennio. In caso di procedimenti disciplinari in corso indicarne in modo dettagliato gli estremi (natura
contestazione,
stato
del
procedimento
etc)
_
____________________________________________________________________
 di non avere controversie di lavoro pendenti connessi al profilo professionale di inquadramento;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alla mansione, di cui al D. Lgs. n.81/2008 e
s.m.i.;
 di aver preso visione del bando di mobilità e di accettare in modo pieno e incondizionato il contenuto
dello stesso, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura
 di riconoscere che l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
 di essere in possesso del nulla osta al trasferimento presso Codesta Amministrazione, rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza;
ovvero


di essere in possesso della dichiarazione preventiva di disponibilità alla concessione del nulla osta al
trasferimento presso Codesta Amministrazione, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;

 di aver letto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 ed il
Regolamento UE n. 2016/679 inserita all’interno del bando di selezione;.
Allega:


Dettagliato curriculum professionale (titoli accademici o di studio, corsi di perfezionamento ed
aggiornamento e tutto quanto concorra all'arricchimento professionale in rapporto al posto da
ricoprire);



Copia di documento di identità in corso di validità;



Assenso/nulla-osta ovvero dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di disponibilità di
concessione del nulla osta al trasferimento, rilasciato dalla propria amministrazione in
data__________________



…………………………………………………………………………….. (altri elementi utili ).

Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura di
mobilità esterna, venga inviata al seguente indirizzo:
Via/Piazza/Località _________________________________________________________ n. ____________
Comune __________________________(Prov. ____) CAP _______ tel. _____________________________
e-mail:__________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Venafro, unicamente per le finalità e gli adempimenti connessi e
derivanti dall’espletamento della procedura di mobilità in oggetto, al trattamento dei dati personali ai sensi
del GDPR e di essere a conoscenza dei diritti previsti dalla legge.
Data _____________________
_______________________________________________
(FIRMA)

