Al COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
Via Roma n. 22
33055 - MUZZANA DEL TURGNANO (UD)
PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli e colloquio per la copertura tramite
mobilità intercompartimentale di un posto di Operaio Specializzato - categoria B da assegnare
all’Area Tecnica - Servizio Manutenzioni.

Il/La sottoscritto/a:
Cognome ________________________________

Nome _____________________________

Data di nascita _______________________ Sesso M □ F □ (barrare la casella)
Luogo di nascita __________________________________ Provincia ____________________
Residente a ________________________________________ Cap. ______________________
Provincia ______________ Indirizzo ______________________________________________
Telefono ___________________________ Codice Fiscale _____________________________
e-mail _______________________________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________
Recapito a cui inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura (se diverso dalla residenza)
_____________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione tramite procedura di mobilità intercompartimentale, ai sensi
dell’art. 24 della L.R. n. 18/2016, per la copertura del posto di Operaio Specializzato - categoria B,
presso l’Area Tecnica – Servizio Manutenzioni del comune di Muzzana del Turgnano, ed a tal fine,
sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
sanzione della decadenza dalla partecipazione alla procedura e dall’eventuale assunzione, prevista
dall’art. 75 del citato D.P.R., in caso di non veridicità delle autocertificazioni rese, e delle sanzioni
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penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di
atti falsi, dichiara quanto segue:
1) Di essere dipendente a tempo indeterminato presso ________________________________
____________________________________ con inquadramento nella categoria / livello _____
______________________________ con profilo professionale di _______________________
________________________________________________ dal _________________________
A tempo pieno □ parziale □ percentuale _____
2) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________
____________________________________________ conseguito nell’anno ______________
Presso _______________________________________________________________________
Con la votazione di ________________
3) Di possedere l’idoneità alla mansione lavorativa, rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
4) Di possedere la patente di guida di categoria B rilasciata da _________________________
____________________ in data _________________;
5) Di possedere la patente di guida di categoria C rilasciata da _________________________
_____________________ in data _________________;
6) di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che
possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
7)

di non aver subito procedimenti disciplinari nel biennio antecedente la data di pubblicazione

dell’avviso di selezione conclusisi con una sanzione superiore al rimprovero verbale e di non avere
procedimenti disciplinari in corso;
8)

di essere a conoscenza che il comune di Muzzana del Turgnano non si assume alcuna

responsabilita per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, nè per altri disguidi o ritardi non imputabili all’Amministrazione stessa;
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9)

di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto insindacabile,

senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o diritti di sorta, di differire il termine di
scadenza della selezione ed anche di revocarla;
10)

di essere a conoscenza che l’assunzione è vincolata alla conferma dell’efficacia degli atti di

programmazione delle assunzioni che ne sono all’origine;
11)

di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di accettare tutte le clausole in esso inserite.

Per quanto previsto dal punto 6) dell’avviso di selezione, dichiara:
- di possedere i titoli di preferenza di cui ai numeri _______________________ fra quelli indicati
all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94;
- di possedere i titoli di precedenza di cui alle lettere ________________________ fra quelli indicati
all’art. 5, comma 5, del D.P.R. 487/94.

Allega alla presente:
-

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

-

curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto

Data ________________
Firma
_______________________

Nota informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei
compiti istituzionali attribuiti all’ufficio cui è indirizzato. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati personali.

3

