Al Comune di Samugheo
Piazza S. Sedda n. 5
09086 SAMUGHEO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

Il/La sottoscritto/a, _____________________________________________nato a _____________________
il ______________________________ residente a ______________________________________ (____) in
Via/Piazza __________________________________________ tel. ___________ e mail _______________in riferimento alla procedura in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione mediante mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico categoria D a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro
che rilascia dichiarazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR n. 445/2000 e
del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte
a pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano e completare le corrispondenti righe)

 che i dati anagrafici suindicati sono rispondenti al vero;
 di essere dipendente a tempo indeterminato, pieno o part-time, presso l’Amministrazione Pubblica:
________________________________________________________________________________
a decorrere dal __________________________________________________________________;
 di essere inquadrato nella categoria

_______ posizione economica _______ con il profilo

professionale di __________________________________________________________________;
 di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della Comunità Europea (in tal
caso indicare lo Stato):____________________________________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________.
Il requisito deve essere posseduto anche dai cittadini appartenenti agli Stati membri della Comunità
Europea con riferimento allo Stato di provenienza;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per averlo conseguito con documenti falsi o viziati
da invalidità insanabili;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali (in caso contrario
specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa,
oppure

i

procedimenti

penali

pendenti

e

l’Autorità

Giudiziaria

presso

cui

si

trovano):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

 di essere fisicamente idoneo all’impiego per le mansioni proprie del posto da ricoprire;
 di non avere procedimenti disciplinari in corso;
 di non aver riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza della
domanda di partecipazione;
 di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile)
___________________________________________________________________________;
 di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

________________________________________________________________________________
______________

conseguito

in

data

_________________________

presso

________________________________________________________________________________
con votazione pari a : __________________________;
 di essere in possesso della patente di guida di tipo B;
 di essere in possesso del nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio ulteriori (specificare amministrazione e relativi
periodi):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 di segnalare le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 di autorizzare il Comune di Samugheo, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., al trattamento
dei dati contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi
allo svolgimento della procedura in oggetto e alla eventuale successiva gestione del rapporto di
lavoro;
 di indicare di seguito il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative alla
selezione: Via/Piazza ______________________ n. _____, Comune __________________, CAP
________ Prov. (_____);
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni dell’avviso di
mobilità per la copertura del posto in oggetto.

Luogo e data ____________________________

Firma (non autenticata)

_______________________________

Allega:
-

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
curriculum formativo e professionale debitamente datato e firmato;
nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

