all. A. det. N. 2 del 22.01.2020

Fac simile domanda di partecipazione
RACCOMANDATA A.R.
oppure PEC protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
oppure “Consegnata a mano”all’ufficio protocollo
Al Servizio Risorse finanziarie e del
personale
del Comune di Siniscola
Via Roma, 125
08029 - SINISCOLA (NU)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alle procedure di mobilità volontaria esterna per n. 1 posto
di “Istruttore Direttivo Contabile” categoria D a tempo indeterminato per 33 ore settimanali riservato
esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 e s.m.i. , da assegnare al
Servizio affari generali ed istituzionali.

*********
Il/la sottoscritto/a .............................................................................., in riferimento all’avviso
scadente alle ore 12,00 del 21/02/2020 per le procedure di mobilità volontaria esterna (come in oggetto) per
n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Contabile ” Cat. D – a tempo indeterminato part-time per 33 ore
settimanali, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 e
s.m.i., approvato con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio risorse finanziarie e del
personale n. =====del ========.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla suddetta pubblica selezione.
All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:
a) di chiamarsi.................……………………………………………………..…………………..;
b) di essere nato/a ......………………………………………...........il……………………….......;
c) di essere residente in ......…………….......………............…............... C.A.P...............................…....
Via…………………...................................n..............tel.fisso..............................……..
cellulare.…………………………………...........codice fiscale…..………........………………………….
indirizzo e-mail................................................indirizzo P.E.C.......................................................
d) di essere cittadino italiano o dell'Unione Europea;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...…………………………........................, ovvero
di
non
essere
iscritto
o
essere
stato
cancellato
per
i
seguenti
motivi
.................................................................................
f) di appartenere ad una delle categorie protette di cui all'art. 1 della L. 68/99 e di essere stato assunto
presso la pubblica amministrazione in quanto disabile di cui all' art.1 legge 68/99 o di essere stato
riconosciuto come tale ai sensi dell’art.4, comma 4, della suddetta legge e computato nella quota di
riserva del personale disabile di cui all’art. 3 della Legge 68/1999 presso l’Ente di provenienza. (
g) di essere stato assunto presso l'ente di provenienza come disabile, in adempimento agli obblighi di
cui all'art. 3 della L. 68/99 e di essere stato inserito nella quota di computabilità di cui all'art. 3,
della legge 68/99 in data _________
h) di essere dipendente di ruolo dell’Ente, appartenente al comparto degli Enti Locali, denominato:
...............................................................................................................................................................
dal…………………..con profilo professionale.....................................................cat................ e con
contratto a tempo indeterminato e ……….. di essere dipendente di ruolo presso una delle altre
Amministrazioni
Pubbliche
di
cui
all’art.
1
del
D.Lgs
165/2001,
denominata:

i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

...............................................................................................................................................................
dal…………………..con profilo professionale.....................................................cat................ e con
contratto a tempo indeterminato e ………… (inquadramento professionale corrispondente a quello
richiesto nel rispetto delle tabelle di equiparazione fissate dal D.P.C.M. 26.06.2015);
di essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione come definita al precedente punto h. con
gli inquadramenti e i profili già indicati ed avere superato il periodo di prova;
di essere in possesso del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento per
mobilità ai sensi art-. 30 del D.Lgs .n.165/2001;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
…………………………………………………………………………………………………………………….
conseguito presso: .......................................................………………………….in data___/___/_____
di non aver riportato condanne penali, e di non aver procedimenti penali in corso;
di essere in possesso dell’idoneità psico- fisica all'impiego nonché dei requisiti specifici richiesti dal
bando di selezione e del requisito della vista e di non essere non udente ed affetto da mutismo;
di non aver subito procedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso Pubbliche
Amministrazioni;
di non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della
domanda e di non aver procedimenti disciplinari pendenti;
non essere stati valutati negativamente (voto inferiore alla sufficienza) negli ultimi 3 anni;
di consentire il trattamento dei propri dati personali al solo fine dell’espletamento delle procedure
selettive ed eventualmente all’instaurazione del successivo rapporto di lavoro;
di autorizzare a rendere pubblici, mediante affissione all’albo pretorio on-line dell’Ente, il risultato e la
posizione conseguita nell’espletamento della prova selettiva;
di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci;
di consentire a sottoporsi a visita medica presso il medico del lavoro convenzionato ai fini di
verificare la propria idoneità fisica allo svolgimento della mansione legge 81/2008;
essere dipendente di un ente con vincoli assunzionali.
di non avere contenziosi in corso in materia di inquadramento;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di aver preso visione di ogni clausola dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente.

Allega alla presente i sottoelencati documenti:
a) fotocopia del documento di identità
b) curriculum professionale, datato e sottoscritto;
c) nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento per mobilità ai sensi art-. 30 del
D.Lgs .n.165/2001;
d) copia della certificazione di riconoscimento dell’invalidità e dichiarazione dell’ente di
appartenza di essere computato nella quota di riserva del personale disabile di cui art. 3
legge 68/99.
e) __________________________________________________________________
f) __________________________________________________________________

Distinti saluti.

....................................,lì....................

................................................................
(firma autografa per esteso e leggibile)

INFORMATIVA
1) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati obbligatori forniti dai/lle candidati/e o acquisiti
durante il procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, saranno raccolti presso l’Ufficio Personale
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di

partecipazione. Le stesse informazioni saranno comunicate, se del caso e comunque nei limiti
stabiliti da specifiche norme, unicamente ad altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati
alla posizione giuridico-economica del/la lavoratore/trice, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n 196.
Ai fini della dovuta e legale pubblicità dell’esito concorsuale i dati personali dei/lle candidati/e (nome,
cognome) unitamente alla dichiarazione di idoneità e non idoneità, saranno esplicitati mediante
affissione all’albo pretorio del comune; sarà altresì esplicitato il nome e cognome del/lla candidato/a
risultato vincitore/trice della procedura concorsuale medesima.
2) Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti del citato D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate fatte a pubblico
ufficiale. Se i reati sopra indicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio il
giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea ai pubblici uffici.

