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Modello 1 - Fac-simile domanda di partecipazione
Al COMUNE DI SINI
Ufficio protocollo
Via Pozzo, 25
09090 Sini

Oggetto: Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, Categoria
giuridica “D1”, a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. 165/2001. Domanda di partecipazione.
__l__ sottoscritt_ _________________________________ con riferimento all’avviso di mobilità di cui
all’oggetto,
CHIEDE
di partecipare alle selezioni per l’eventuale assunzione tramite mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art.
30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, Categoria D1, a
tempo pieno e indeterminato, per il Servizio amministrativo del Comune di Sini,
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla
suddetta legge, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di essere nat___ a _________________________________ il _______________________, di essere
residente

a

___________________________________

C.A.P.

_______________,

Via

___________________________________ n. _____, Telefono ___________________,
Indirizzo e-mail ______________________________________;
Indirizzo PEC________________________________________________;
2. di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni
relative alla presente selezione (da indicare se diverso dalla residenza):
Città

_________________________

c.a.p.

______

prov.

________

Via________________________tel._______________
Indirizzo e-mail ______________________________________;
Indirizzo PEC________________________________________________;
3. di

prestare

attività

lavorativa

a

tempo

pieno

e

indeterminato

presso

l’Ente

______________________________________ con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Amministrativo”,

Categoria

giuridica

_____________dal__________________ e di

aver

D1,

Posizione

economica

non aver ancora (barrare con una croce il caso

che interessa) superato il periodo di prova;
4. di essere in possesso, nei dodici mesi precedenti la scadenza del bando, del medesimo o equivalente
profilo e categoria rispetto a quello cui si riferisce il posto di cui all’Avviso di mobilità;
5. di avere (eventualmente ) prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le seguenti
Pubbliche Amministrazioni:
Ente

Profilo
professionale

Categoria
giuridica

Periodo
da .…./…..…./………..
a …../…..…./………
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6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________, conseguito
presso __________________________________ in data__________________ con la votazione di
___________, così come indicato nell’allegato curriculum vitae (Modello 2);
Nota bene: per il titolo di studio conseguito all’estero (barrare con una croce solo se interessa):
di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equivalenza del proprio titolo di
studio con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia;
7. di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza dell’Avviso, sanzioni disciplinari
superiori alla censura;
8. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, secondo le norme
vigenti, possano impedire l'instaurarsi del rapporto di impiego;
9. di essere in possesso di patente di guida categoria B;
10. di aver riportato dati ed informazioni veritieri nel curriculum vitae (Modello 2) allegato;
11. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 193/2006 e ss.mm.ii.;
12. di avere preso conoscenza dell’Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna e di accettare le norme e le
condizioni dallo stesso stabilite.
ALLEGA, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
assenso preventivo al trasferimento in mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o
dichiarazione del candidato comprovante che è stata avviata, presso la propria Amministrazione, la
procedura per l’ottenimento di tale consenso;
il curriculum vitae in formato europeo (Modello 2);
fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
(luogo)___________________________ (data) ________________
Firma del/la candidato/a
_________________________________
NOTA BENE 1: la mancata sottoscrizione da parte del candidato comporta la nullità della domanda.
NOTA BENE 2: le domande di partecipazione pervenute dopo il termine di scadenza sono escluse.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 14/08/2017

