Schema di domanda di ammissione
Spett. Comune di Montottone
Corso Vittorio Emanuele II, 34
Montottone (FM)
Oggetto: Domanda di partecipazione per la copertura di n. 1 posto di Operaio e Autista scuolabus
presso l’area tecnica, categoria giuridica B3, con contratto a tempo indeterminato e pieno, rivolta ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio da almeno un anno in una
Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii con
inquadramento in categoria giuridica e profilo professionale pari o corrispondente a quello di cui alla
presente selezione.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a __________________________
Prov. ____ il ________________ residente a _________________________ Prov. ______ Cap
_________ in Via ________________________________________________ n. ________ Tel
__________________________
cell._______________________
e-mail:
_________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità esterna volontaria per il posto di cui in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di
falsità in atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del richiamato D.P.R. n. 445/2000
quanto segue:
di partecipare alla selezione per la copertura di n. 1 posto di Operaio e Autista scuolabus presso l’area
tecnica, categoria giuridica B3, con contratto a tempo indeterminato e pieno, rivolta ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio da almeno un anno in una Pubblica Amministrazione, di
cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii con inquadramento in categoria giuridica e profilo
professionale pari o corrispondente a quello di cui alla presente selezione.
·

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________;

·

l'Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto, posizione economica
in

godimento,

data

di

assunzione

a

tempo

indeterminato:

______________________________________________________________________,

·

il possesso del titolo di studio conseguito con l'indicazione della data di conseguimento e
della votazione riportata___________________________________________________;

·

di possedere la patente di guida in corso di validità di categoria D pubblica e Carta di
qualificazione del Conducente (CQC);

·

di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa ai reati
comunque ostativi all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi di
disposizioni di legge e contrattuali applicabili ai dipendenti degli enti locali, non essere
sottoposti a misure di sicurezza, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

·

di non essere incorsi in procedure disciplinari, nel corso degli ultimi due anni precedenti
la data di pubblicazione dell'avviso di mobilità;

·

di possedere l'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni del profilo professionale del
posto oggetto della presente procedura di mobilità.

·

di autorizzare il trattamento e l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione, dei dati personali
ai soli fini della presente procedura ai sensi della normativa disposta dal D.Lgs.
30.06.2003, n. 196 e s.m.i.

·

di voler ricevere le comunicazioni di cui alla presente procedura (indicare solo se trattasi
di

indirizzo

diverso

da

quello

riportato

sopra)__________________________________________________________________
__
Alla presente domanda deve essere allegato un curriculum professionale indicante i titoli di studio, i
corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto quanto concorra all'arricchimento professionale
in rapporto al posto da ricoprire, nonché l’anzianità di servizio (servizio prestato a tempo
indeterminato e/o determinato presso pubbliche amministrazioni).
Alla presente domanda deve essere allegata altresì una copia del documento di identità in corso di
validità.
Alla presente domanda può essere allegato il consenso/nulla osta dell'ente di appartenenza; nel caso
in cui non sia allegato alla domanda e non sia prodotto nel corso della procedura sarà acquisito
anche dopo l'approvazione della graduatoria ai sensi degli articoli 9 e 10 del bando.
Data ________________________________
Firma
________________________________

