Allegato B) determinazione n. 325 del 31/05/2022
-ISTANZA

Al Responsabile dell’Area Finanziaria-Ufficio Personale
del Comune di Villagrande Strisaili
Via Roma 1
08049 Villagrande Strisaili (NU)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ residente nel
Comune di __________________________________________ (Prov. ____ ) cap __________ Via
_________________________,n. _____codice fiscale _______________________________ telefono
________________ cellulare __________________indirizzo mail ___________________indirizzo PEC
_________________________

CHIEDE
DI ESSERE AMESSO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO
PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA C, SECONDO IL
VIGENTE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
SOTTOSCRITTO IN DATA 21 MAGGIO 2018 subordinato all’esito negativo della contestuale
procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi 34 bis del D. Lgs. 165/2001

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 dello stesso
decreto:
1) Di essere nat_ a____________________(provincia di _____) il ___/___/______ e residente a
___________________________________

(provincia

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

recapito

di_________),
telefonico

c.a.p.

_______

C.F.

_______________________,

indirizzo e-m@il______________________________ PEC________________________________
2) di avere il seguente domicilio o recapito (PEC) al quale dovranno essere indirizzate tutte le
comunicazioni

relative

alla

presente

selezione,

se

diversi

da

quelli

suindicati:

_______________________________________________________________________________
3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione esclusivamente per iscritto a mezzo
raccomandata a.r. o mediante P.E.C.;

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________
conseguito nell’anno ______________________, presso____________________ con votazione
________________;
5) che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione nella parte relativa alle esperienze
professionali e il contenuto del curriculum vitae sono documentabili a richiesta dell’Amministrazione;
6) di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare le fattispecie di interesse)
Amministrazione di appartenenza ________________________________________
Categoria Giuridica ______, Posizione Economica Orizzontale __________
Profilo professionale _______________________________________________________
dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione:
____________________________ attualmente inquadrato nella categoria giuridica C___, Posizione
Economica Orizzontale __________ profilo professionale __________________;
aver superato il relativo periodo di prova nell’Ente di appartenenza;
avere l’idoneità psicofisica ed attitudinale alla mansione;
non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza della
domanda di partecipazione e non aver in corso procedimenti disciplinari (in caso contrario
specificare la natura delle sanzioni disciplinari subite ovvero dei procedimenti in corso)
__________________________________________________;
non avere riportato condanne penali passate in giudicato connessi a reati che possano impedire il
mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti
norme in materia. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali
condanne

o

devono

essere

precisamente

indicati

i

carichi

pendenti:

_________________________________________________;
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti all’art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/94 di
cui al modello allegato___________________________;
7) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
n. 2016/679 “GDPR” (General Data Protection Regulation);
8) di avere preso conoscenza del bando pubblico di mobilità volontaria esterna e di accettare le norme e le
condizioni dallo stesso stabilite senza eccezione alcuna.
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di impegnarsi all’osservanza delle misure di contrasto al fenomeno
epidemiologico da Covid19, dettate dalla normativa, dai regolamenti e da linee guida, prescrizioni e obblighi
eventualmente forniti dall’Ente.
Dichiara inoltre di (barrare l’opzione di interesse)
(A) essere in possesso di nulla osta incondizionato al trasferimento da parte dell’Amministrazione di
appartenenza,

Luogo e data, ________________________________
______________________________
(firma per esteso)
Il candidato dichiara di avere preso visione e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, allegata all’avviso di mobilità.
______________________________
(firma per esteso)
Si allegano:
- curriculum vitae,
- documentazione relativa al rilascio di nulla osta
- copia del documento di identità personale in corso di validità.

