AL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
VIA VITTORIO EMANUELE N. 7 98071 CAPO D’ORLANDO (ME)

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto istruttore direttivo,
categoria “D” a tempo indeterminato e pieno.

Il/la sottoscritt……………………………………………………………………… nato a …………………………………………. (Prov………)
Il ………………………… residente a …………………………………………………………………… n°………………… CAP…………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………. Telefono/cell……………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di cui all’avviso di mobilità volontaria per la copertura n. 1 posto di “Istruttore
Direttivo Tecnico” - Categoria D, Comparto Regioni ed Autonomie Locali, a tempo pieno e indeterminato,
mediante passaggio diretto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
1. Di
trovarsi
nel
seguente
stato
civile
e
composizione
del
nucleo
familiare……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
conseguito il ………………………………….. presso ……………………………………………………………………………………
con la votazione finale………………………… ;
3. Di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno nel settore pubblico dal ……………………………….
e di prestare attività lavorativa presso l’Ente …………………………………………………………………… con
profilo
professionale
di
……………………………………………………………………..........
categoria
giuridica…………………….posizione economica …………………….. ;
4. Di avere, con riferimento alle normative pensionistiche vigenti, un numero di anni di servizio utile
prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ovvero di servizio pari ad anni
………………. ;
5. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., ovvero
……………………………………………………………………………………………………………………………….. ;
6. Di non sussistere le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013, ovvero
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. ;
7. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica all’impiego ed alle mansioni proprie del
profilo professionale del posto messo in selezione;

8. Di non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o conclusi negli ultimi 2 anni ( in caso
contrario indicare le sanzioni disciplinari e/o le condanne penali riportate e i procedimenti e/o
penali pendenti):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. ;
9. Di godere dei diritti civili e politici;
10. Di accettare, incondizionatamente, quanto previsto dal presente avviso, le disposizioni del vigente
“Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi” nonché ogni altra disposizione regolamentare
del Comune di Capo d’Orlando comunque connessa con il posto a selezione;
11. Di essere consapevole che il procedimento di mobilità volontaria in esame è subordinato agli esiti
di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis dlgs 165/2001e s.m.i.
Il/la sottoscritt…… è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000.
Inoltre:
DICHIARA
-

-

-

Che le informazioni inserite nell’allegato “curriculum vitae” corrispondo al vero;
Di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni ed
indicazioni contenute nell’avviso di mobilità;
Di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura
in oggetto (se diverso dalla residenza)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
Impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto al Responsabile Area Amministrativa del
Comune di Capo d’Orlando le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dello scrivente;
Di esprimere il consenso al trattamento e diffusione dei propri dati personali;
Di essere consapevole che il Comune di Capo d’Orlando pubblicherà all’Albo Pretorio online del
Comune e sul sito web www.comune.capodorlando.me.it con valore di informazione ed in
sostituzione di qualsiasi tipo di comunicazione individuale, quanto riportato nel riquadro
contrassegnato dalla lettera A e B dell’avviso.
ALLEGA
1. Copia fotostatica (fronte/retro) non autenticata del seguente documento di identità di
riconoscimento in corso di validità: …………………………………………………………………………………… ;
2. “curriculum vitae” esclusivamente in formato europeo o in formato euro pass, debitamente
sottoscritto;
3. NULLA OSTA dell’Amministrazione di provenienza;
4. Ricevuta del versamento della tassa di concorso

FIRMA ______________________________________

