MODELLO DI DOMANDA
(da compilare in stampatello in modo leggibile)
Al Comune di Muzzana del Turgnano
via Roma n.22 – 33055
Muzzana del Turgnano (UD)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA ALL’INTERNO
DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ED INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMMINISTRATIVO/CONTABILE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INCARDINATO
NELL’AREA TECNICO/MANUTENTIVA .
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto e, a tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR
445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, d i c h i a r a , ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000,
sotto la propria responsabilità quanto segue:
Cognome …………………………………………….
Nome …………………………………………………

C.F.: ……………………………………………

Data di nascita (giorno/mese/anno) …….../…......./…….………….
Comune di nascita ………………………………………………………….. Prov. (……)
Comune di Residenza ………………………………………………………. Prov. (……),
Via/Piazza/Loc. …………………………………………..………..……., n°…………, CAP …………… (indicare indirizzo
completo: via, n° civico, Comune, Prov., cap)
Recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative alla selezione (se diverso):
Via/Piazza/Loc. …………………………………………..………..………., n°…………, CAP ………….…
Tel. …………………………………...… E-mail ………………….…………………….……………………..
Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della Comunità Europea (in
tal caso indicare lo Stato): ………………………………………………………….;
Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
…………………………………………………………………………. Prov. (…………) (il requisito deve essere posseduto
anche dai cittadini appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea con riferimento allo
Stato di provenienza);
Di aver conseguito il seguente titolo di studio, quale diploma di scuola secondaria di secondo
grado (cinque anni):
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Di essere in possesso della patente di guida di cat. …………..;
Di essere dipendente a tempo indeterminato dal ………………………….. dell’Ente ..………….

-2per i dipendenti del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia:
con categoria e posizione economica del CCRL 27/02/2012 …………
per i dipendenti non facenti parte del comparto unico Friuli Venezia Giulia:
con categoria e posizione economica del CCNL ………..
a tempo pieno /

part time (barrare la voce corrispondente) ;

Di saper utilizzare abitualmente i sistemi informatici Windows, Office, Internet;
Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
Di conoscere la lingua inglese;
Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso
contrario specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha
emessa, precisando eventuali procedimenti di amnistia, di condono, d’indulto o perdono
giudiziario, oppure i procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso cui si trovano):
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver riportato, negli ultimi due anni
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di mobilità, sanzioni disciplinari , ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………………..;
Di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni dell’avviso di mobilità per la
copertura del posto di cui in oggetto.
Di accettare esplicitamente l’inquadramento a tempo pieno (nel caso di attuale contratto a tempo
parziale).
Di autorizzare il Comune di Muzzana del Turgnano, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei
dati contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi
allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di
lavoro.
Data, ………………………………………….

Firma autografa non autenticata (da apporre a pena di esclusione)
…………………………….……………………………………………

Allega (da allegare a pena di esclusione):
- fotocopia di un valido documento di identità
- curriculum vitae formativo-professionale, datato e sottoscritto
- I dipendenti non appartenenti ad enti del comparto unico della regione Friuli Venezia Giulia
devono allegare alla domanda di partecipazione il preventivo nulla-osta al trasferimento,
pena
la
non
ammissibilità
alla
procedura.

