OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE MOBILITA’ DI
EXTRA COMPARTO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D) DA ASSEGARE AL COMUNE DI
TAVAGNACCO
AL SERVIZIO RISORSE UMANE
DELL’UTI FRIULI CENTRALE
c/o UFFICIO PROTOCOLLO
DEL COMUNE DI UDINE
Via Lionello n. 1
33100 UDINE

__l__sottoscritt__________________________________________________________________
nat___ a _______________________________________________________ (Prov. ______)___
il ___________________________________________________________________________
residente________________________________________(Prov._____)______________

Cap.

Via_____________________________________________________________n. _____________
n.tel.__________________________________ cellulare_________________________________
e-mail:_________________________________________________________________________
codice fiscale: __________________________________________________________________
pec ___________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità di extra comparto di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs.
165/2001, finalizzato all’assunzione di n. 1 dipendente, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D) da assegnare al COMUNE DI
TAVAGNACCO.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, quanto segue:

1.

di essere attualmente dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della
seguente Amministrazione ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
di cui all’art. 30 del D.LGS 165/2001 inquadrato nella Cat. D, posizione economica
____________ con il profilo professionale di____________________________________
___________________________________________________dal___________________

2.

di essere attualmente assunto con rapporto di lavoro:
a tempo pieno

a tempo parziale con la seguente percentuale oraria________________________
Breve descrizione delle attività svolte:___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.

di essere in possesso di una anzianità di servizio di almeno un anno maturata nella categoria
D con profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo/contabile o Istruttore
Contabile (o altro profilo equivalente per contenuto di mansioni)

4.

di aver superato il periodo di prova nel suddetto profilo con equivalente categoria D di altri
comparti;

5.

di possedere il seguente titolo di studio, richiesto dall’avviso per la partecipazione:
________________________________________________________________________
conseguito in data _______________________________________ presso____________
________________________________________________________________________

6.

di NON avere procedimenti disciplinari in corso
di AVERE il seguente procedimento disciplinare in corso:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7.

di NON essere stato assoggettato a sanzioni disciplinari
di ESSERE stato assoggettato a sanzioni disciplinari:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8.

di NON avere un procedimento penale in corso
di AVERE il seguente procedimento penale in corso:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9.

di NON avere una condanna penale passata in giudicato
di AVERE la seguente condanna penale passata in giudicato (indicare anche qualora sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10.

di possedere le seguenti conoscenze informatiche_________________________________

__________________________________________________________________________
11.

di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto
da ricoprire;

12.

di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità

13.

di possedere i seguenti titoli di preferenza, come da allegato all’Avviso di mobilità:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

14.

di NON appartenere alle categorie protette di cui alla L. 68/99
di appartenere alle categorie protette di cui alla L. 68/99

15.

Il sottoscritto chiede altresì di avvalersi dei seguenti ausili per lo svolgimento del colloquio,
ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente RECAPITO (se
diverso da quanto indicato precedentemente):
Destinatario ________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________
Comune _______________________________________ CAP _______________
Provincia ___________________________________________________________
E mail ______________________________________________________________
Pec _________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.

Il sottoscritto allega alla presente:
1) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (non necessaria in caso di firma
digitale);

2) curriculum professionale datato e sottoscritto (anche con firma digitale).

Data _______________________
_______________________________________________
(firma)

