Fac-simile schema domanda di partecipazione - allegato A)

Al Comune di Lucoli
Via Francesco Saverio Gualtieri n. 10
67045 Lucoli

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione mediante mobilità volontaria esterna per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO cat.
D, finalizzata all’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica e dell’Ufficio
ricostruzione del Comune di Lucoli.

Il/La sottoscritto/a
Cognome ________________________________________ Nome _________________________________
Data di nascita _______________________ Comune di nascita _______________________ Prov. ( ____ )
Comune di residenza __________________________________________________________ Prov. ( ____ )
Via / Piazza ______________________________________________________ n. ______ CAP __________
C.F. ________________________________________ cell. n. ___________________________________
e-mail ________________________________________ PEC____________________________________
eventuale altro recapito al quale inviare tutte le comunicazioni (da indicare solo se diverso dalla residenza):
_______________________________________________________________________________________

con riferimento al bando pubblico di mobilità volontaria esterna di cui in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva, per la copertura del posto summenzionato, tramite
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la copertura del posto in oggetto.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, previste dall'art. 76 del medesimo
D.P.R.:

DICHIARA
 di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato della seguente
Amministrazione

Pubblica:

____________________________________________

con

il

profilo

professionale di ____________________________________________ presso il Servizio/Area/Settore

__________________________ con inquadramento nella categoria giuridica _________ posizione
economica __________ a decorrere dal _______________ e assunto dal ______________________ con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________conseguito presso
_______________________ nell’anno accademico __________ con la seguente votazione ___/___;
 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli specifici:
a) __________________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________________
d) __________________________________________________________________________
 di aver prestato servizio nei seguenti altri Enti:
ENTE

Cat. e Profilo
professionale

Dal

Al

Rapporto di
lavoro
□ determinato
□ indeterminato

Mansioni

□ determinato
□ indeterminato
□ determinato
□ indeterminato

 di essere in possesso del nulla osta preventivo incondizionato al trasferimento in regime di mobilità
da parte dell'amministrazione di provenienza contenente la dichiarazione dell'ente di provenienza di
assoggettamento agli stessi vincoli assunzionali stabiliti per gli enti locali dalle leggi vigenti in materia;
 di essere in possesso dei pieni diritti civili e politici;
 di essere fisicamente e incondizionatamente idoneo allo svolgimento delle mansioni specifiche del
profilo professionale di destinazione;
 di non essere mai stato esonerato dalle mansioni del profilo, né in via definitiva né in via
temporanea;
 di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo
quinquennio antecedente la data di scadenza del presente bando;
 di non avere riportato condanne penali;
 di essere in possesso di tutti i requisiti specificati nel bando di mobilità di cui trattasi;
 di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le disposizioni dell’avviso
di mobilità per la copertura del posto di cui in oggetto;
 di autorizzare il Comune di Lucoli, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati contenuti
nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della
procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro, esprimendo il proprio
consenso al trattamento dei dati medesimi;
 di allegare alla presente domanda:

1.
dettagliato curriculum vitae formativo e professionale, datato e sottoscritto (redatto secondo
il formato europeo) da cui risultino i titoli di studio posseduti (con indicazione del voto), gli
eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, l’elencazione dettagliata dell’anzianità di servizio in
ogni categoria e profilo professionale di inquadramento maturata nella Pubblica Amministrazione
di provenienza, e/o presso altre Pubbliche Amministrazioni e l’elencazione delle effettive attività
svolte, l'elencazione dettagliata di tutte le esperienze lavorative maturate e ogni altra informazione
che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse per consentire una valutazione completa
della professionalità posseduta;
2.
copia del documento di identità in corso di validità;
3.
nulla osta preventivo incondizionato al trasferimento in regime di mobilità da parte
dell'Amministrazione di provenienza contenente la dichiarazione dell'ente di provenienza di
assoggettamento agli stessi vincoli assunzionali stabiliti per gli enti locali dalle leggi vigenti in
materia, come specificato nell’avviso.
altro (specificare) ___________________________________________.

Infine il sottoscritto
DICHIARA
di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’avviso.
_____________________, lì _________________
__________________________
(firma autografa)

