SCHEMA DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera)
AL COMUNE DI FOSSATO SERRALTA
SERVIZIO PERSONALE
VIAVITTORIO EMANUELE N.1
protocollo.fossatoserralta@asmepec.it
OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per l'eventuale copertura di n. 1 posto di
“Istruttore Direttivo tecnico” (cat. d) a tempo parziale ( 18 ore settimanali) ed
indeterminato .
Il/La sottoscritto/a1 ……………………………………………………………………………………….
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto, approvata da Codesta
Amministrazione con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa- contabile.

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto
segue:
1. di essere nat… a ……………………………………………….. (prov…………) il ………………;
2. di essere residente a ……………………………………………………….... (prov………………..)
via/piazza ………………………………………………...……, n……………, c.a.p. ……………..
recapito telefonico ………………………...….;
3. codice fiscale n.……………………………….;
4. di essere in servizio presso l’Ente ……………… …………………………………(prov…….…) con
profilo professionale ………………………………………………………………………...….;
5. di essere inquadrato nella categoria ………......., posizione economica …………, del vigente C.C.N.L.
comparto Regioni e Autonomie Locali;
6. di avere/non avere subìto provvedimenti disciplinari;
7. di non avere subìto provvedimenti disciplinari nel biennio precedente a quello della presente domanda;
8. di essere dipendente di Amministrazione (barrare l’ipotesi che interessa):
□ sottoposta
□ non sottoposta
a regime di limitazione per assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, come indicato dalla dichiarazione in
allegato;
9. di possedere la seguente anzianità di servizio:
◊ servizio prestato nella stessa cat. D - ex 7^ qualifica funzionale (in ruolo):

1

dal …………………….. al ………………………

□ full–time

□ part-time al .....%

dal …………………….. al ………………………

□ full–time

□ part-time al .....%

Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile.

dal …………………….. al ………………………

□ full–time

□ part-time al .....%

◊ servizio prestato in qualifica funzionale inferiore (in ruolo):
dal …………………….. al …………………… cat………… □ full–time

□ part-time al .....%

dal ……………………. al …………………… cat………. .. □ full–time

□ part-time al .....%

dal …………………….. al ……………………cat ………. . □ full–time

□ part-time al .....%

◊ servizio prestato nella stessa cat. D - ex 7^ qualifica funzionale (a tempo determinato):
dal …………………….. al ………………………

□ full–time

□ part-time al .....%

dal …………………….. al ………………………

□ full–time

□ part-time al .....%

dal …………………….. al ………………………

□ full–time

□ part-time al .....%

10. di avere prestato servizio presso la P.A. nei seguenti periodi:
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
11. di eleggere il proprio domicilio, agli effetti della selezione, presso il seguente indirizzo::
via/piazza …………………………………………………, n……………, città …………………
……………… c.a.p. …………….. (prov……….), e- mail ……………………….……………..,
recapito telefonico………………….., cell…….….……..……………....; fax……………………;
impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Fossato Serralta le eventuali variazioni
successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o di disguidi nelle comunicazioni;
12. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e l’utilizzo dei dati personali;
13. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente selezione.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, esprime il proprio consenso al Comune di
Fossato Serralta all’utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della procedura selettiva e per
l’eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Eventuali dichiarazioni:
………………………………………………………………………………………………………………
Allega alla presente:
-

-

-

Curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto quanto
concorra all’arricchimento professionale in rapporto del posto da ricoprire) debitamente sottoscritto.
Nulla osta rilasciato dall’Ente di appartenenza per il trasferimento tramite mobilità volontaria ex art. 30
D.Lgs. n. 165/2001, ovvero dichiarazione con la quale l’Ente attesta che è stata avviata la procedura per
il rilascio del nulla osta;
Dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza di essere Ente sottoposto/non sottoposto a regime di
limitazione per assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Data, ___________________

Firma _______________________________

