COMUNE DI CINISI
Prov. Palermo

Allegato A
Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura di 1 posto
di Funzionario Tecnico, Cat. D3 nuovo ordinamento professionale Ccnl
Regioni/Autonomie locali 31.03.1999 a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune
di Cinisi.
Al Comune di Cinisi
Piazza V.E.Orlando
90045 CINISI (PA)
___l__
sottoscritto/a____________________________________
nato/a
a
_____________________________ provincia di ________ il_____________, residente
in ____________________________________provincia di __________ cap_________
via/piazza ____________________________________________ n° __________,
telefono
______________
fax
____________
email
_________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i., per la copertura 1 posto di Funzionario Tecnico, Cat.
D3 – nuovo ordinamento professionale di cui al C.C.N.L. Regione e Autonomie locali del
31.03.199 a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Cinisi.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) Di chiamarsi ________________________________
2) di essere nato/a
____________);

il

____________,a

_____________________

(provincia

3) di essere residente a ______________________ (provincia ____________), cap.
______________ in via _______________..n. ________, tel. ____________,
indirizzo mail ________________________________________;
indirizzo per le comunicazioni relative alla presente selezione (solo se diverso dalla
residenza): presso domicilio ________________________________.;
4) di essere dipendente di una Amministrazione Pubblica, di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 165/2001;
5) di essere dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal
_________________ presso l’Ente _________________________ con profilo
professionale di ___________ categoria D3 (o equivalente), posizione giuridica ___,
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posizione economica ___ del vigente C.C.N.L;
6) di aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza;
7) di essere appartenente alla cat. Dei disabili di cui alla L. 68/99;

8) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
________________________________ conseguito in data ________________,
votazione conseguita ________________;
9) di avere maturato esperienza professionale specifica, così come specificato
dettagliatamente, anche per quanto riguarda l’indicazione dei relativi riferimenti
temporali, nel curriculum vitae allegato alla presente domanda come parte integrante
e sostanziale
10) di non aver riportato condanne penali per un reato con interdizione dai pubblici uffici
e di non aver procedimenti penali in corso;
11) di non aver procedimenti disciplinari in corso, né procedimenti disciplinari conclusi con
sanzione superiore al rimprovero verbale nel corso dei due anni precedenti la data di
pubblicazione
del
presente
avviso
(in
caso
contrario
specificare
____________________________________________________________________
____);

12) di essere in possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ovvero di non avere
limitazioni fisiche/psichiche allo svolgimento anche dei servizi esterni;
13) di autorizzare il Comune di Cinisi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei
dati personali, per tutti gli atti necessari all’espletamento dell’avviso di cui trattasi,
consapevole che il mancato consenso non consente l’espletamento della procedura
selettiva e l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro;
14) di aver preso visione di ogni clausola dell’avviso di selezione e di accettarlo
incondizionatamente.
Il candidato dichiara, altresì, di aver preso atto che la selezione non dà luogo a
formazione di una graduatoria ma ad una lista di preferenza, in quanto il procedimento è
finalizzato esclusivamente alla copertura del posto indicato.
Allega:
1) curriculum vitae debitamente sottoscritto;
2) Copia dei titoli di studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento ed ogni
altro titolo utile;
3) nulla osta preventivo;
4) Fotocopia documento di identità in corso di validità;
________________________ li__________________

