Allegato B
Al Comune di Palau
Settore socioculturale

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL
D. LGS. N.165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE
SOCIALE, CATEGORIA D - POSIZIONE GIURIDICA D1
da redigersi in carta semplice

La / il sottoscritta / o............................................................... cod. fisc. ..............................................................
(cognome e nome)
chiede di essere ammessa/o a partecipare all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
n.165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D - posizione
giuridica D1, a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., dichiara:
a) di essere nata/o a .......................................................................... il ...........................................................
(luogo e provincia)
(giorno mese anno)
b) di essere residente a
...............................................................................................................................................................
(luogo e indirizzo esatto)
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
................................................................................................................................................................
(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza)
conseguito il ………......................................... presso ....................................................................................
con il seguente punteggio.................................
d) di aver superato il periodo di prova e aver maturato un’anzianità di servizio, a tempo pieno e
indeterminato, di almeno 2 anni nell’Amministrazione di provenienza, nella categoria e nel profilo
professionale uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire e più precisamente nella
seguente Amministrazione ……………………......................................................... …………………...…….
in servizio di ruolo dal......................................................................................... inquadrato nella categoria
professionale ...................................................... profilo ..............................................................................

-

solo per chi è in servizio a tempo parziale, barrare  : la disponibilità alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno;

e) di essere in possesso del nulla osta incondizionato (fatti salvi i termini di preavviso stabiliti
contrattualmente) alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza, in data successiva alla data di
pubblicazione di questo avviso, con il quale si autorizza il trasferimento al Comune di Palau;
f)

di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il fatto di essere
Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 47,
della L. 311/2004;

g) non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari nei
due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di mobilità;

1/2

h) l’assenza di condanne penali, anche non definitive e di procedimenti penali in corso, per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
i)

di essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni alla mansione, di cui al D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii

j)

di appartenere alla categoria di cui alla L. n.68/1999 (barrare)  SI’ -  NO

k) di chiedere il riconoscimento del seguente
titolo di preferenza (allegato 1 dell’’avviso) :
…………………………………………………………………….…………………………………………………
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli sia inviata al seguente
indirizzo:
Via ................................................................................................................................. Cap ………,,,,,,,,……...
Località ............................................................................. provincia ……………………………………………….
Indirizzo di posta elettronica semplice……………………………..........................................................................
Indirizzo di posta elettronica certificata PEC (facoltativo) ………........................................................................
Telefono mobile ................................................................
impegnandosi a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Comune
sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

Allega:







curriculum vitae in formato europeo
nulla osta preventivo
fotocopia documento di riconoscimento
dichiarazione rilasciata dal proprio ente (vincolo assunzionale)
dichiarazione disponibilità alla eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a
tempo pieno (solo per dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale)

Data, ................................ .

.........................................................................
(firma leggibile)

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non
deve essere autenticata.
In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla
selezione
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