a) Schema di domanda

Alla Provincia di Sassari
Settore 10 "Personale – Trattamento Giuridico"
Piazza d'Italia, 31
07100 - SASSARI
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.
Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di "Esperto
Amministrativo", categoria giuridica D, da assegnare ai Settori della Provincia di Sassari, sede di
Sassari.
Il/la sottoscritt__cognome______________________nome________________________________
nat_ a _______________________________________(______) il__________________________
codice fiscale:
residente in ______________________(_____) via ___________________ n._________________
c.a.p.________ telefono ___________________cellulare__________________________________
indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________
domicilio (solo se diverso dalla residenza): _____________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione specificata in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice
Penale e delle leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato presso la seguente
Amministrazione
_____________________________________________________________________________
appartenente al Comparto________________________________________________________
con
inquadramento
nella
categoria
giuridica
D,
profilo
professionale
di
_____________________________con
contratto
a
tempo
indeterminato
dal
_____________________________________________;
1.

di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
__________________________________________________________________________
2.

conseguito presso_________________________________________in data ____________;

di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la Pubblica Amministrazione;
3.

di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione e non avere procedimenti disciplinari in corso;
4.

di essere/di non essere destinatario di procedure di progressione economica orizzontale
presso l'Ente di appartenenza;
5.

di essere in possesso del nulla osta al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza;
6.

di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione di mobilità al seguente
indirizzo di posta elettronica: ______________________________________________________
e di impegnarsi a far conoscere tempestivamente eventuali successive variazioni di indirizzo;
7.

di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione in oggetto ed in particolare
delle modalità di pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e di accettare senza riserve tutte
le disposizioni in esso previste;
8.

di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche sul sito Internet dei dati
personali, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale
applicabile in materia di trattamento dei dati personali, inserita all’interno dell’avviso di selezione
e di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del medesimo Regolamento.
9.

Il/la sottoscritt___ dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle
dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Data______________________
Firma___________________________________
Allega alla presente domanda di partecipazione i seguenti documenti:
1. fotocopia (fronte-retro) o altro strumento di riproduzione (scansione) di un documento di
riconoscimento legalmente valido;
2. curriculum vitae e professionale in formato europeo;
3. nulla-osta al trasferimento per mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.

