Allegato 1
Spett.le COMUNE DI GOLFO ARANCI
Ufficio Personale
Via Libertà n° 74
07020 Golfo Aranci (SS)
Barrare le caselle che interessano

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n° 1 – Istruttore Direttivo di Vigilanza – cat. giuridica “D”
__l__sottoscritto/a_____________________________________nato/a______________________
il

______________________,

residente

__________________________,

domiciliato/a

__________________________,

tel.

_____________________

fiscale

codice

in

__________________________,

via

________________________,

via

in

_________________,

fax_________,

__________________________,

presa

email
visione

dell’avviso relativo alla procedura di mobilità in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla procedura di selezione per la copertura mediante mobilità
esterna di n° 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – cat. D -, consapevole che in caso di false
dichiarazioni sono previste le sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.
A tale proposito
DICHIARA:
 Di

essere

(indicare

lo

stato

civile

e

la

situazione

familiare)

________________________________________________________________________
 Di

essere

dipendente

di

ruolo

a

tempo

pieno

ed

indeterminato

___________________________ (indicare l’amministrazione di appartenenza) inquadrato
nella categoria giuridica ___________ dal ____________ con la seguente posizione
economica ______________ e profilo professionale ______________________________
(indicare le mansioni prevalenti attribuite);
 Di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni:
 Ente ________________dal __________al __________ con la qualifica di _____________
 Ente ________________dal __________al __________ con la qualifica di _____________
 Ente ________________dal __________al __________ con la qualifica di _____________
 Di essere in possesso del titolo di studio di: __________________________ conseguito in
data

_________________

votazione di _________;

presso

_________________________________

con

la

 Di essere in possesso della patente di guida categoria “B”;
 Di non avere procedimenti disciplinari in corso (ovvero di avere i seguenti procedimenti
disciplinari) ____________________________________________________;
 Di non avere riportato alcuna sanzione disciplinare nel biennio precedente (ovvero di aver
riportato

le

seguenti

sanzioni

disciplinari)

______________________________________________________________;
 Di non avere condanne penali o sentenze e procedimenti penali in corso che possano
impedire il mantenimento del rapporto di impiego;
 Di essere fisicamente idoneo/a a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire;
 Di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e condizioni previste dal presente avviso;
 Di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l’utilizzo dei propri
dati personali ai fini della procedura selettiva in questione;
 Di possedere apposita richiesta del nulla osta alla mobilità nel caso di collocamento utile in
graduatoria;
Oppure
 Di allegare nulla-osta definitivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza
 Di essere a conoscenza che la mobilità in argomento è subordinata all’esito negativo di
mobilità avviata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 che ha priorità sul presente
bando.
Il sottoscritto dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione pubblica in
oggetto al seguente indirizzo (solo se diverso dalla residenza):
Comune di _________________ prov. ________ cap._______ via ________________ tel.
________________fax__________________,
E di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni dello stesso per iscritto.
Luogo e data
IN FEDE
_______________________

Si allegano alla presente domanda i sottoelencati documenti:
1. Fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento;
2. Curriculum formativo e professionale;
3. Ulteriori documenti costituenti titoli di precedenza, preferenza o merito.

