SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE
Domanda in carta semplice
Al Comune di Solarussa
Corso f.lli Cervi, 90
09077 SOLARUSSA
OGGETTO: domanda di ammissione alla procedura di mobilità per la copertura a tempo part time 18 ore e
indeterminato di un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO OPERATORE
SOCIALE cat. D1.
Il/La sottoscritt

, in riferimento alla procedura indicata in oggetto,
CHIEDE

di essere ammesso/a all’esperimento di procedura di mobilità per il profilo professionale di ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO OPERATORE SOCIALE, cat. D1, a tempo part time 18 ore
settimanali ed indeterminato.
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia come
espressamente previsto dall’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano e completare le corrispondenti righe)
di chiamarsi
(nome)
(cognome) sesso: [ ] M [ ] F;
di essere residente in
prov.
via
n.
, tel.
/
cell.
/
,
di essere nat
il
a
di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente amministrazione pubblica
a far data dal
;
di essere inquadrato nella categoria
pos. economica
con il profilo professionale di
Di

avere

la

seguente

esperienza

lavorativa

(specificare

area

e

mansioni)

di non aver riportato condanne penali ovvero patteggiato pene e di non avere procedimenti penali in corso per
reati che precludono l’accesso al pubblico impiego;
ovvero di aver subito le seguenti condanne penali:
di essere fisicamente idoneo all’impiego alle mansioni proprie del posto da ricoprire.
di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio,
di non avere procedimenti disciplinari pendenti,
Ovvero
(dichiarare le misure adottate nei propri confronti, sempre nell’ultimo biennio e i procedimenti in corso)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

1

conseguito in data

presso

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;
di essere in possesso del nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza, senza termini e condizioni;
di essere in possesso della patente di guida di tipo B;
di essere consapevole che:
a) l’avviso per la mobilità non impegna comunque l’Amministrazione, che potrà anche non ricoprire il posto
indicato come disponibile;
b) l’eventuale mobilità è subordinata al consenso alla cessione del contratto di lavoro da parte
dell’Amministrazione di provenienza;
di avere il seguente titolo di preferenza:
;
di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del Comparto
Regioni ed Autonomie locali.
ALLEGA ALLA PRESENTE
curriculum professionale in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, senza termini e condizioni;
copia del documento di identità in corso di validità.
INDICA
come segue il recapito cui dev’essere indirizzata tutta la corrispondenza riguardante la procedura di mobilità,
restando impegnato a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione:

Luogo e data
FIRMA

ESPRIME
Il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della vigente normativa in
materia di privacy, per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale.

Luogo, data e firma
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