PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Settore Secondo
Servizio Politiche del Personale
Via Roma n. 47
86100 Campobasso

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI
ISTRUTTORE DIRETTICO TECNICO – CATEGORIA D .
Il/la

sottoscritto/a

………………………………………………………

nato/a

a

………………………….………………………. il …………………...………….. residente
a……………………………………..……… in via…………………………..……………n.
……..,

tel.

n.

………………………………...

..................................................................................,

recapito

Codice

fiscale
telefonico

………………………… mail o pec …………………………………………………………..
Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da
indicare solo se diverso dalla residenza)
………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, commi 1 e seguenti
del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat D.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U.
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato T.U.:
 di
essere
attualmente
dipendente
della
seguente
Amministrazione
Pubblica:………………………………………………………………………
con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella
categoria…………............,
posizione
economica
…………………..dal
………………………………………,
con
il
profilo
di…………………………………………………………………………………………
 Di essere in possesso del titolo di studio: Diploma universitario di laurea in
………………………………………………………………………..conseguito presso
l’Università di ..……………….......................................................................................
il ........................…………………;

 Di essere fisicamente idoneo /a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle
mansioni proprie del posto da ricoprire;
 Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
 Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in
caso affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali in
corso)…………………………………………………………………………………….
.
 Di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere
procedimenti disciplinari in corso con sanzione superiore alla censura;
 Di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo la
Provincia di Campobasso e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente;
 Di essere in possesso del nulla osta incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza;
 Di accettare in maniera piena ed incondizionata le disposizioni contenute nell’avviso
di mobilità e nel regolamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Campobasso;
 Di non aver nulla a pretendere in caso di annullamento totale o parziale della
procedura;
 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al servizio Politiche del
personale della Provincia di Campobasso le eventuali variazioni dell’indirizzo (anche
quello pec) indicato nella domanda, esonerando l’amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
 Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003
n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
Si allegano:
 curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
 nulla osta incondizionato al trasferimento presso la Provincia di Campobasso,
rilasciato dall’Ente di appartenenza con riferimento espressamente alla procedura di
mobilità di che trattasi;
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
 certificato in ordine al possesso dell’idoneità senza prescrizioni alle mansioni
proprie del posto da ricoprire ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni;
 documentazione comprovante la riconducibilità della categoria e del profilo
professionali posseduti a quelli richiesti per il posto da ricoprire;
 altro (specificare): …………………………………………..……………………

Data lì ……………………..

FIRMA
……………………………………

