Allegato alla determinazione del Servizio Finanziario e Personale n. 84 del 25/09/2014.SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA

Spett.le Comune di ORTUERI
Via Cavallotti, n. 12
08036– ORTUERI (NU)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………..(cognome e nome – eventuale cognome da coniugata) nato/a
a……………………….(Provincia
di
….
Stato…..…….)
il
………….residente
..a…………………………...….Via………………………….n.…..CAP……..Telefono…….…..(prefisso
e
numero)………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del dlgs
165/2001 finalizzato alla copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo area socio culturale e amministrativa - cat. D.1 a
tempo pieno e indeterminato.
.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della
medesima disposizione legislativa.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso della cittadinanza italiana /ovvero della cittadinanza ……..(indicare lo stato membro dell’Unione
Europea di cui si è cittadini), secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e
integrazioni;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del rapporto
di lavoro;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ( in caso contrario indicare le condanne
riportate e/o i procedimenti penali in corso);
essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ………………………….....(dichiarazione da
effettuarsi solo dai candidati di sesso maschile);
di non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni, a causa d’insufficiente rendimento
o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile e, in ogni caso, non aver subito provvedimenti di
recesso per giusta causa;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________
presso…………………………..
di
………………………nell’anno
scolastico
……..,con
la
seguente
Votazione……………;
di essere dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato di:
- Amministrazione Pubblica di:_______________________________________________________;
- Data di assunzione:_______________________________________________________________;
- Inquadrato dal _________________________nella categoria D.1 posizione economica D.1;
- Profilo professionale di:___________________________________________________________;
- Di
aver
effettuato
le
seguenti
progressioni
economiche
all’interno
della
Categoria:_________________________________________________________________________________;
di essere in possesso nel nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, anche condizionato ovvero di
allegare alla presente dichiarazione che sussiste la disponibilità da parte dell’Ente di appartenenza a rilasciare il nulla osta
alla mobilità;
Il sottoscritto dichiara altresì :
a. di eleggere il proprio domicilio, agli effetti del concorso, presso il seguente indirizzo:
Città___________________,Via________________________n°___________________CAP_________Tel._________
Fax_____________, indirizzo posta elettronica___________________________ (eventuale).
b. di impegnarsi a comunicare all’ente eventuali variazioni dei recapiti riconoscendo che il Comune di ORTUERI non
assume alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o irreperibilità del candidato.
d. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando;
e. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati , anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
_________________lì________________
In fede
(firma autografa non autenticata)
ALLEGATI:
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
2. Curriculum formativo e professionale;
3. nulla osta, anche condizionato, ovvero dichiarazione disponibilità al rilascio dello stesso.

