Modello domanda di partecipazione alla procedura di mobilità
Al Responsabile dell’Area Personale
del Comune di Carcare

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
“Istruttore Direttivo Tecnico” - Categoria giuridica D.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………
avendo preso visione del bando di mobilità esterna finalizzato alla copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”, Categoria giuridica D, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii.
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni penali
di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
(Barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)
☐

di essere nato/a a…………………………..……………… Prov. ( ……………....)

il …………./…………../………....…

codice fiscale …………..………………………………………………;
☐

di essere residente in Via/Piazza ………………………………….……………… n° ……………… Cap ……………………
Comune di ……………………………………………………. Provincia di ……………………….…………
Tel./cellulare………….……………………
e-mail ……………………………………….……………………….. PEC ……………………………………………………………………;

☐

di essere cittadino ………………………………………;

☐

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………..………………;

☐

di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione Pubblica
…………………………….…………….…….……………… del comparto ………………………………………………………….
inquadrato nella categoria giuridica D posizione economica ……………………
profilo professionale ……………………………………………….…….. assunto dal …………../…………../……………
☐

tempo pieno

oppure

☐

tempo parziale ……..…%;

☐ in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, di essere incondizionatamente disponibile a trasformare
il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno a decorrere dalla data di eventuale assunzione in
servizio;
☐ di essere dipendente di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001
soggetta a regime di limitazione delle assunzioni di cui alla normativa vigente

☐

sì

oppure

☐

no

☐ di aver concluso con esito favorevole il periodo di prova nel profilo professionale di attuale
inquadramento;
☐ di essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione proprio del posto da ricoprire;
☐ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, anche con
riferimento alle fattispecie individuate dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
☐ di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☐ di non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non avere avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;
☐ di essere in possesso di esperienza specifica maturata presso l’area oggetto della selezione e di avere
una adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;
☐ di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza;
☐ di essere in possesso di patente di guida Categoria B;
☐ essere in possesso della laurea in ingegneria edile o civile o laurea in architettura, ciclo completo, salve
le equiparazioni di legge e cioè Laurea specialistica, ovvero Laurea Magistrale, ovvero Diploma di
Laurea secondo il vecchio ordinamento;
☐ essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto;
☐ di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso di mobilità;
☐ di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
☐ spazio per eventuali annotazioni (compresa l’eventuale richiesta di ausilii particolari e/o
tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio conoscitivo, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Eventuali comunicazioni riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il /la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con
le stesse modalità di presentazione della domanda.
Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Carcare al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della
normativa vigente in materia, con specifico riferimento all’espletamento della procedura selettiva di cui
all’oggetto, alla pubblicizzazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di ogni informazione
inerente la selezione, nonché all’eventuale assunzione presso il Comune di Carcare.
Si allegano:
•
•
•
•

curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto;
nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
copia fotostatica di un valido documento d’identità in corso di validità;
copia della patente di guida.

Data …………../……………/…..…………
Firma per esteso del candidato

……………………………………………………….

