Allegato B
Schema di domanda

________________,lì___________
All’Amministrazione Comunale di
Cepagatti
Via R. D’Ortenzio n. 4
65012 – CEPAGATTI (PE)

COMUNE DI NOCCIANO - arrivo - Prot. 3281/PROT del 09/07/2020 - titolo XIV

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna di cui all’art.30,
comma 2-bis, del D.Lgs.vo N. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di N. 1 posto, a tempo pieno
indeterminato, di “Specialista Tecnico e Ausiliario” – Cat. D – da inserire nei Servizi Tecnici
comunali.
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Indirizzo e mail ___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna in oggetto indicata,
mediante selezione pubblica.
Ai sensi degli art. 46 e 47 del T.U. N. 445/2000 e s.m.i. dichiara, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. N. 445/2000:
1) di essere nato a ____________________________________ Prov. ( ) il______________;
2) di essere residente a ________________________________ prov. _________________ in
Via ___________________________________ N. ________ CAP _________ Tel ______;
1) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego;
2) di essere dipendente a tempo pieno indeterminato nella Categoria “______” , p.e. _____e
profilo professionale di “____________________” presso la seguente P.A.:
_______________________________________________________________________________
di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/2001, dal________________ ad oggi;
5) di avere l’anzianità lavorativa di almeno 24 mesi nella Cat. ______ e profilo professionale di
“_________________” nella P.A. come segue: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
6) di aver superato il periodo di prova;
7) di essere in possesso del nulla osta di trasferimento da parte dell’Amministrazione di provenienza
che allega in copia;
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto per l’accesso dall’esterno con il
seguente punteggio:
___________________________conseguito presso __________________________
9) di indicare la lingua straniera ________________________ per l’accertamento della sua
conoscenza;
10 ) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
11) di indicare i seguenti servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni:

p.a. presso cui è stato prestato il servizio_____________________________________________

il periodo__________________________________________________________________
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qualifica posseduta ___________________________________________________________
12) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del
D.P.R. N. 487/1994 come modificato dall’art. 5 del D.P.R. N. 693/1996 nonché dalla legge N. 68/99;
13) Il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della
valutazione;
14) Il possesso di ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell’attribuzione di ulteriori punteggi per:
1. avvicinamento al proprio nucleo familiare ovvero al luogo di residenza o domicilio;
2. carico familiare in rapporto al numero dei figli, alla presenza nel nucleo familiare di genitori ultra
sessantacinquenni e di persone riconosciute handicappate ai sensi della legge N. 104/1992;
15) curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, che deve comprendere
solo dichiarazioni formalmente documentabili;
16) l’indirizzo al quale recapitare le comunicazioni inerenti la selezione ed il numero telefonico, email e PEC se posseduta: _________________________________________________________;
17) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione
del rapporto di pubblico impiego con la P.A.;
18) assenza di condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato , per i reati previsti nel
Capo I, titolo II, del Libro II del Codice Penale ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001;
19) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del
presente bando.
20) Di autorizzare il Comune di Cepagatti ad utilizzare i propri dati personali per tutte le finalità
connesse alla procedura selettiva;
21) Di autorizzare il comune di Cepagatti a rendere pubblici, mediante affissione all’albo pretorio
web comunale e pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, unitamente ai propri dati
personali, l’idoneità disposta dalla Commissione nell’espletamento della procedura di mobilità e ogni
altra informazione relativa allo svolgimento del procedimento;
Dichiara, altresì
Di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D. Leg.vo 28
dicembre 2000 n. 445.
Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
- Copia fotostatica documento di identità in corso di validità;
- nulla-osta al trasferimento da parte dell’amministrazione di provenienza;
- curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, che deve
comprendere solo dichiarazioni formalmente documentabili.
_____________________, lì ______________________

In fede
…………………………….

