Fac simile domanda

La domanda deve pervenire tassativamente ed inderogabilmente entro il giorno 19
OTTOBRE 2020

Al Comune di Mariano del Friuli
Piazza del municipio 6
34070 MARIANO DEL FRIULI (GO)
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA M AX C4 (CCRL FVG 15.10.2018) A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO PRESSO
L’AREA TECNICO MANUTENTIVA E PATRIMONIO.

Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione tramite procedura di mobilità esterna, all’interno del Comparto FVG,
per
la
copertura
di
un
posto
di:
"
Istruttore
Tecnico – cat. C, posizione economica max C4 - (CCRL FVG 15.10.2018) a tempo parziale (18
ore) ed indeterminato presso l’area tecnico manutentiva e patrimonio dal 1/11/2020”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
COGNOME ___________________________ NOME ___________________________________
DATA DI NASCITA ___________ LUOGO DI NASCITA ________________________ PROV. ___
COD.FISC. _____________________________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________________________________ PROV._______
INDIRIZZO ______________________________________________________ CAP___________
TELEFONO __________________ E-MAIL____________________________________________
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (da indicare solo se
diverso da quello di residenza)
LOCALITA’ _______________________________________________________ PROV ________
INDIRIZZO ___________________________________ CAP ______ TELEFONO ____________
TITOLO DI STUDIO: _____________________________________________________________
conseguito nell’anno: ______________ presso ________________________________________
Punteggio finale ________________

POSIZIONE LAVORATIVA:
Amministrazione di appartenenza:
______________________________________________________________________________
Profilo professionale categoria e posizione economica: __________________ dal _____________
Mansioni attualmente svolte: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
a. aver svolto le mansioni con profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Contabile ed
avere esperienza lavorativa come di seguito indicato:
ENTE

DAL

AL

MANSIONI SVOLTE

b. di essere in possesso della patente di categoria B;
c. di aver/non aver subito condanne penali, di aver/non aver procedimenti penali in corso,
patteggiamenti e decreti penali di condanna. In caso positivo, specificare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa, oppure l’Autorità Giudiziaria
presso cui si trovano:
______________________________________________________________________________
d. di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso. In caso positivo indicare il tipo di
procedimento disciplinare:
______________________________________________________________________________
e. di essere/non essere incorso in nessuna sanzione disciplinare negli ultimi due anni (in caso
affermativo indicare il tipo di sanzione disciplinare irrogata):
______________________________________________________________________________
f. di essere idoneo/a alla specifica posizione lavorativa, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
g. di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
h. di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
i. di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare,
annullare e modificare il presente avviso di mobilità senza che possano essere avanzate
richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione.
j. di essere in possesso del nulla osta della amministrazione di appartenenza.
k. di essere a conoscenza che qualora si trovi presso l'Amministrazione di provenienza in
posizione di full-time (tempo pieno) o a tempo parziale superiore alla 18 ore settimanali,
potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro presso il Comune di Mariano del
Friuli solo nell’eventualità di accettazione della posizione a tempo parziale a 18 ore
settimanali.
l. di essere a conoscenza che le procedure di trasferimento per mobilità dovranno
concludersi entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata all’Ente di provenienza, salvo diverse
pattuizioni intervenute tra gli Enti stessi.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente:

a. copia fotostatica di un documento d’identità (in corso di validità);
b. curriculum vitae e professionale comprendente l’indicazione di titoli di studio posseduti, datato e
sottoscritto.
Il/La sottoscritto/a:
− si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
− prende atto che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati sia con mezzi
informatici che cartacei esclusivamente per la gestione della procedura di cui al presente avviso
e degli eventuali procedimenti connessi.
Il conferimento degli stessi è obbligatorio al fine dell’ammissione alla procedura, pena
l’esclusione. Ai sensi della legislazione vigente il Comune di Mariano del Friuli si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati nel
rispetto del principio di necessità e solo per le finalità connesse al procedimento.
Data ________________________

_______________________________________
(firma)

