Allegato A.1
Al Comune di Mottafollone
Servizio Amministrativo-Finanziario
Piazza Dante 1
87010 Mottafollone (CS)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO- CAT. GIURIDICA D1 - A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (18 ORE
SETTIMANALI)
Il/La sottoscritto/a_________________________________, con riferimento all’avviso di
mobilità volontaria esterna, relativo alla copertura di n. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO-CATEGORIA D1- A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (18
ORE SETTIMANALI)presso l’Area Tecnico-Manutentiva
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione, per la copertura del suddetto posto, mediante
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R.,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
• le proprie generalità sono:
Cognome________________________Nome_________________,
nato/a
il
_______________ a ________________________________________, residente a
_______________________________________prov.________via__________________
___________n._______,CodiceFiscale_________________________,
tel_________________,
cell.______________,
email________________,
PEC_____________;
recapito
(se
diverso
dalla
residenza)_________________________________________________;
• di impegnarsi a comunicare eventuali successive variazioni, riconoscendo che il
Comune di Mottafollone non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di
comunicazioni a causa di inesatta indicazione del recapito o di mancato o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero di disguidi imputabili a fatto di terzi,
forza maggiore o caso fortuito;
• di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura
come indicati nell’avviso pubblico di selezione e di esserne in possesso;
• di aver conseguito il seguente titolo di studio richiesto per l’accesso:
______________________ in data _______________presso______________con il
seguente punteggio_________________________________;
• di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato con categoria e profilo
professionale uguale o equivalente (Istruttore Direttivo Tecnico) al posto da ricoprire
presso la seguente Pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001,
soggetta a vincoli assunzionali____________________;
• di essere inquadrato nella seguente categoria giuridica________, posizione
economica__________conprofilo
professionale
___________________dal___________________;

• di svolgere attualmente le mansioni di_________________________presso
Servizio/Area/Settore_____________________;
• di avere la seguente anzianità di servizio:
Denominazione
Ente

Ufficio/servizio

Profilo

Categoria
giuridica

Periodo
A.alA

il

dal

• che eventuali comunicazioni devono essere inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso di
mancata lettura delle missive e/o cattivo funzionamento della postazione individuale del
concorrente:
• di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire, senza limitazioni o prescrizioni;
•di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso,
sanzioni disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso;
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
• di non essere sottoposto/a a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o
disciplinare – che sospenda o inibisca l’attività lavorativa;
• di essere tutt’ora in possesso di tutti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
• l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A.;
• di allegare il nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza in conformità a
quanto previsto dal presente Avviso;
• di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico di cui
alla presente domanda di ammissione;
• di presentare la domanda di mobilità per la seguente motivazione:
________________________________________________________________________
______
• che il/la sottoscritto/a o un componente del nucleo familiare è stato riconosciuto portatore
di handicap ai sensi della L. n. 104/92, art. 3 comma 3 (in caso positivo descrivere le
situazioni
di
handicap
ed
allegare
la
relativa
documentazione)________________________________________;
• di consentire il trattamento e la comunicazione dei dati personali per le finalità di gestione
della selezione, l’adozione di ogni provvedimento annesso o conseguente e per la
gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nella consapevolezza
che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
Alla presente domanda di ammissione allega, a pena di esclusione:
-dettagliato curriculum formativo-professionale, contenente, oltre ai dati anagrafici, tutte le
informazioni richieste, datato,sottoscritto e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000;
-nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza in conformità a
quanto previsto dal presente Avviso nonché dichiarazione dell’Amministrazione di essere
ente sottoposto a regime di limitazione per assunzioni di personale ai sensi di legge e, per
gli enti locali, di essere in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio per l’anno
precedente;

-eventuale verbale, rilasciato dall’apposita commissione, di riconoscimento di handicap ai
sensi della l. 104/92, del candidato o di uno dei componenti del nucleo familiare, in
originale o copia autenticata;
-fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e dataAAAAAAA..
Firma per esteso leggibile
AAAAAAAAAAA..

