Alla Provincia di Grosseto
Servizio Personale
Piazza Dante Alighieri, 35
58100 GROSSETO
provincia.grosseto@postacert.toscana.it
(allegato all'avviso di mobilità esterna – Det. n. 1357/2019)
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, PER LA
COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO” (CAT. C) A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO PRESSO L’AREA TECNICA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritt__ __________________________________________________________________
nat__ il ____________________ a __________________________________________________
residente a _______________________________ in via __________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
indirizzo pec (se posseduto) ________________________________________________________
telefono n. ____________________________ cellulare n. _________________________________
presa visione dell'avviso di selezione di cui all'oggetto indetto con determinazione n. 1357/2019,
che accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva
CHIEDO

di essere ammess__ alla selezione medesima.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità

DICHIARO




che le mie generalità sono quelle sopra indicate;
di
essere
dipendente
a
tempo
indeterminato
presso
l’Ente___________________________ in qualità di ______________________categoria
giuridica C posizione economica _______a tempo pieno a far data dal ____________
oppure (cancellare se non ricorre il caso)
di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente ____________________________ in
qualità di ___________________________________________ categoria giuridica C
posizione economica ____, assunto a tempo pieno e successivamente trasformato in tempo

parziale a ___ ore a far data dal ____________________, e di impegnarmi a perfezionare la
trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno in occasione della cessione del
contratto in caso di esito favorevole della procedura di selezione;


di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________
conseguito
presso
________________________________________
il
_________________________e dei titoli di servizio riportati nel curriculum vitae;



di essere a conoscenza di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico di mobilità e di
esserne in possesso;



di impegnarmi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse
successivamente intervenire e di riconoscere che la Provincia di Grosseto non assume alcuna
responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di
dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trasmissione dei dati
anagrafici e del cambiamento del recapito indicati;



di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico –
economico dei dipendenti della Provincia di Grosseto;



di essere consapevole che la mobilità del candidato selezionato avrà luogo solo se
consentita dalla normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento
della assunzione stessa, nonché di aver preso visione dell’avviso di selezione accettandolo
integralmente e senza alcuna riserva, nonché delle norme regolamentari e di legge ivi
richiamate;



di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del DPR n. 445/2000;



di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13
del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, inserita all’interno dell’avviso pubblico di mobilità.

Allego:
1.

la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (fotocopia completa
dell'esterno e dell'interno del documento);

2.

il curriculum vitae (su modello europeo), datato e firmato, contenente le indicazioni idonee
a valutare le attività attinenti al posto oggetto dell’avviso, e in particolare:
▪ categoria giuridica di inquadramento, il profilo professionale, i servizi prestati e le
mansioni svolte, nonché ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere
conoscenze ed esperienze professionali acquisite, attitudini e capacità;
▪ titoli di studio posseduti, data e sede del conseguimento, votazione riportata.

3.

la certificazione del medico competente, di cui al D.lgs n. 81/2008, dell’ente di provenienza
attestante l’idoneità fisica, senza limitazioni, all’esercizio della mansione come indicato
all’art.1 dell’avviso di mobilità;

4.

Altro
____________________________________________________________

(specificare)

In fede.
Data ………………..…………
____________________________
(FIRMA)
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e
ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge
o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa
nazionale e Lei avrà il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, l'aggiornamento, completamento o cancellazione
di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del Servizio Personale. Si ricorda altresì che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte
dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Un’informativa completa ed aggiornata è pubblicata all’indirizzo:
http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=197&sword_list[]=privacy&no_cache=1

Per presa visione
Data ………………..…………
____________________________
(FIRMA)

