SCHEMA DI DOMANDA
Domanda di partecipazione di selezione pubblica per mobilita' volontaria, ai sensi dell'art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto vacante, profilo professionale e di
categoria “C”, Tecnico tempo part-time, presso il Comune di Orciano Pisano.
Al Sig. Sindaco del
Comune di Orciano Pisano
Piazza del Municipio 1
56040 Orciano Pisano (PI)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ______________________
residente a ________________________________ Via_____________________________ n._______
CAP______ Tel. _________________ cell. _________________ e-mail _____________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria indetta da codesto Comune, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di N. 1 POSTO DI PROFILO
PROFESSIONALE “TECNICO” — CATEGORIA C.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. essere
dipendente,
a
tempo
indeterminato,
presso
(indicare
l’ente
appartenenza)________________________________________________________;

di

2. di essere stato assunto/a a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione dal
____________________________________________________________;
3. essere inquadrato/a nella categoria ___________posizione economica_______________e nel
profilo professionale:_____________________________________________________;
4. di aver prestato la propria attività lavorativa come riportato nell'allegato curriculum vitae;
5. di aver superato il periodo di prova presso __________ (indicare l'Ente) in data___________ ;
6. di essere in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________
conseguito il ____________________ presso ______________________________________

con la votazione di ____________;
8. di essere in possesso dell’idoneità senza prescrizioni e limitazioni alle mansioni proprie del
posto da ricoprire ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
9. non avere procedimenti disciplinari o penali pendenti o conclusi, oppure di avere i seguenti
procedimenti in corso: _________________________________________________________;
9. di presentare la presente istanza di mobilità per la seguente motivazione (descrizione
sintetica):_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
10. di non essere incorso/a in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei due anni
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
11. di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso una
Pubblica Amministrazione, come disposto dal D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.
12. di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché le disposizioni
della vigente disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Orciano
Pisano.
Data _____________
Firma _________________________________

Documenti allegati:
- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto in originale;
- fotocopia del documento di riconoscimento;

