Comune di Portici n. 0067250 in partenza del 15-10-2019

FAC-SIMILE
ISTANZA DI AMMISSIONE

Al Dirigente Settore
Organizzazione, Tributi e servizi alla Città
Via Campitelli snc
80055 Portici (NA
OGGETTO: Procedura di selezione pubblica di cui all’Avviso di mobilità volontaria diretta ai sensi
dell’art.30 del D.Lgs.165/2001 per la copertura di n. 12 posti di categoria C1 e n. 1 posto di categoria D1,
a tempo indeterminato pieno/parziale.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________
______________
Residente in
__________

Via

prov.

di

________________

_____________________________________________________

Località
________________________________________________
___________________________

n._______
prov.

il
cap
di

n. tel ______________________________________________
Codice fiscale _______________________________________
Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se diverso da quello
sopra indicato:
cognome
e
___________________________________________________________________________

nome

a _________________________________________________________________.n. ______ cap __________
località _________________________________________________ - prov. di _________________________
n. telefonico ________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001,
per la copertura di n. ____ posti di______________________________________________ categoria _____.
e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’Avviso pubblico ed in particolare:
1. di essere dipendente a tempo indeterminato
󠆴 con contratto a tempo pieno
󠆴 con contratto a tempo parziale al ______%
presso la Pubblica Amministrazione di seguito indicata (rientrante tra quelle di cui all’art.1, co.2°,
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D.Lgs.165/2001 e 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):
______________________________________________________________________________________
2.
󠆴 di essere inquadrato nella categoria giuridica ____, posizione economica _____, con il profilo
professionale di ________________________________________________________________
ovvero
󠆴 di essere inquadrato nella categoria giuridica ________, posizione economica _______ del comparto
__________________________________ (equivalente alla categoria giuridica del posto oggetto di
selezione secondo quanto previsto nelle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015), con il profilo professionale di
_____________________________________________________________________________________
4. di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
______________________________________________ conseguito il ___________________ presso
(indicare l’istituto) __________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. di essere in possesso di nulla osta al trasferimento reso dall’Amministrazione di appartenenza, ovvero di
dichiarazione dell’Ente di provenienza di disponibilità al rilascio del nulla osta, in caso di esito positivo
della selezione per la mobilità, comprensivo di dichiarazione dell'Ente di appartenenza di essere
Amministrazione 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;
6. di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni superiori
alla censura, né avere procedimenti disciplinari in corso comportanti l’applicazione di sanzioni superiori
alla censura;
7. di non avere riportato condanne penali o patteggiato pene e non aver procedimenti penali in corso per reati
che precludono l’accesso al pubblico impiego;
8. di avere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
9. di accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste nel presente avviso di mobilità;
10. di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Luogo e data ______________

Firma ___________________________________________

Allegati obbligatori:
- curriculum professionale sottoscritto;
- nulla osta al trasferimento reso dall’Amministrazione di appartenenza, ovvero dichiarazione dell’Ente
di provenienza di disponibilità al rilascio del nulla osta, in caso di esito positivo della selezione per la
mobilità, con attestazione che l’Ente risulta soggetto 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 del documento di identità in corso di validità
(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata
apposizione della firma per esteso è causa di esclusione dalla procedura di mobilità esterna.
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