Allegato A
Al Comune di TRAMATZA
Via Tripoli, 2
09070 TRAMATZA (OR)

DOMANDA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITÀ VOLONTARIA, AI
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA C1, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO

__l__

sottoscritt__

Nome

Cognome

Nat__ a

il

Codice fiscale
Residente in via /piazza
C.A.P.

Comune

Telefono/cell.

Provincia

E-mail

PEC

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C1,
a tempo pieno e indeterminato indetta con la determinazione del responsabile dell’area
finanziaria n. 10 del 22 febbraio 2022.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA

di essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell’Unione Europea secondo le disposizioni
dell’articolo 1 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
di essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione oggetto della selezione;
di prestare servizio a tempo pieno e indeterminato presso il/la __________________________
dal______________

a

tutt’oggi,

con

________________________________________________,

il

profilo

categoria

professionale

giuridica

____,

di

posizione

economica____;
di possedere il titolo di studio _____________________________________ conseguito presso
_________________________________________________ in data ______________________;
di possedere il nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza;
di non possedere il nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza in quanto ricorre una o più delle seguenti condizioni:
dipendente di un ente che impiega un numero di dipendenti superiore a 100 in cui la
propria posizione non è stata dichiarata infungibile;
dipendente di un ente che impiega un numero di dipendenti superiore a 100 in servizio
da più di tre anni;
dipendente di un ente che impiega un numero di dipendenti superiore a 100 la cui
mobilità non determina una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica in
oggetto;
di non avere procedimenti penali in corso;
di avere procedimenti penali in corso (specificare): ______________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
di non essere destinatario di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del
presente avviso;
di essere destinatario di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente
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avviso (specificare): _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
di non avere procedimenti disciplinari in corso;
di avere procedimenti disciplinari in corso (specificare): ______________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
di avere preso visione dell’avviso di selezione pubblica e di accettarne incondizionatamente il
contenuto;
di aver preso visione della nota informativa di cui all’articolo 13 del regolamento UE
2016/679 (Allegato B) in relazione ai dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione;

Allega:
curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità;
nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.

CHIEDE

Di ricevere le comunicazioni relative al procedimento, differenti da quelle che il presente avviso
già dispone
a

mezzo

posta

raccomandata

a/r

all’indirizzo

di

residenza

oppure

all’indirizzo____________________________________________________________________________;
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo _________________________________________;

Luogo e data______________________________

Firma_____________________________________
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