COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Provincia di Macerata

Modello “A”
Al Comune di Monte San Giusto
Via Bonafede,28
62015 MONTE SAN GIUSTO

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, cat. “D1” giuridica, attraverso il passaggio
diretto di personale tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo
n.165/2001.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ chiede di essere
ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto e dichiara, sotto la propria responsabilità,
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 quanto segue:
a) di essere nato/a il _________________ a_________________ _____________________________
;
b) di essere residente a ____________________________ Via ____________________________ n.
_ ;
c) di essere cittadino/a italiano (ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte dell’Unione Europea);
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione);
e) di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato
interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto
di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
f)

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che lo stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
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________________________________________________________________________________
Conseguitopresso:_________________________________________________________________
il _____ ___________con votazione di__________;
h) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere;
i)

di

essere

dipendente

a

tempo

indeterminato

del

Comune

di

___________________________________con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico ed
inquadramento nella Cat. “D1” giuridica,
economica:________ufficio

a decorrere dal_________________,
in

posizione

servizio____________

______________________________________;
j)

di essere nella seguente posizione nei confronti dell’obbligo leva__________________________
(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 della legge 23.08.2004
n. 226);

k) di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego e immune da qualsiasi malattia e indisposizione
fisica che possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio;
l)

di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla presente procedura al seguente indirizzo:
________________________________________________________ ; telefono______________ ;
cellulare__________________; e-mail_________________________________________________
pec _______________________________________________________________________;

m) di essere in possesso del prescritto nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di appartenenza
al trasferimento in mobilità presso il Comune di Monte San Giusto (MC);
n) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei 24 mesi precedenti la
data di presentazione della presente domanda e non avere in corso procedimenti disciplinari;
o) di non avere incompatibilità con le attività che saranno, eventualmente, oggetto di contratto di lavoro
con il Comune di Monte San Giusto (MC);
p) di accettare espressamente tutte le norme di cui all’avviso pubblico di mobilità in oggetto, ivi
comprese le modalità di comunicazione dallo stesso previste.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando
codesto Comune da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione e
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dichiara di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le
disposizioni del bando in oggetto e che le informazioni inserite nel curriculum vitae corrispondono al
vero.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del D. L.vo 30.06.2003, n.196.
Allega alla presente, a pena di esclusione:
1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
2) Nulla osta incondizionato dell’Ente di appartenenza all’eventuale trasferimento (senza che ciò
comporti alcun impegno al riguardo da parte dell’Ente scrivente) al Comune di Monte San Giusto;
3) Curriculum debitamente datato e sottoscritto.
Data ______
Firma ______
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