COMUNE DI PIMENTEL (c_g669) - Codice AOO: 1 - Reg. nr.0001438/2018 del 10/04/2018

AL FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI Usellus
VIA Eleonora d'Arborea 58
09090 Usellus ( Oristano)

IL/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….………
nato/a a ………………………………………………………….. (………..)il ………………………………
residente a………………………………….……………………………………………………(……….) Via
…..……………………………………………….N.………….Telefono …………………………………………
Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni solo se diverso dalla residenza :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………eventuale
ulteriore
recapito
telefonico:……………………………………………………….………………e-mai
email certificata
con la presente
CHIEDE
Il trasferimento alle dipendenze del Comune di Usellus mediante mobilità
volontaria nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile Cat.C
p.e. C1 per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 nel testo vigente.
A tal fine il sottoscritto/a DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITA’, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ( solo per i cittadini
appartenenti all’Unione Europea);
2) Di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
………………………………………………………………………………. (
) ovvero: di non essere iscritto
nelle
liste
elettorali
per
il
seguente
motivo
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………;
3) Di godere dei diritti civili e politici ( in caso di mancato godimento indicarne i motivi ) ;
4) Di essere immune da condanne penali ( ovvero: di avere riportato le seguenti condanne
penali………………….……………………………………………………………………………………………………….…… ) ;
5) Di non avere procedimenti penali in corso ( ovvero: di avere i seguenti carichi pendenti
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………… ) ;
6) Di essere immune da provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici o di destituzione o
dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento
(
ovvero:
di
essere
stato
sottoposto
ai
seguenti
provvedimenti…………………………………………………………………………………. ;
7) Di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale ai sensi dell’art.127,1°
comma lett.d) del D.P.R. n. 3/1957 ( in caso contrario indicare le cause della destituzione
o della decadenza) ;
8) Di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
………………………………………………. (solo per i candidati di sesso maschile) ;
9) Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
conseguito presso…………………………..………………………………………………………………………………. Con
la votazione finale di ………………………. ;
10) Di essere in possesso della patente di guida categoria ……………………… ;

11) Di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso
pubbliche
amministrazioni:
dal
…………..…………………
presso
………………………………………………………………… in qualità di
……………………………………………….
Cat………………… posizione economica
12) Di
prestare servizio con
rapporto
di lavoro
subordinato
a
tempo
indeterminato
part
time
25
ore
presso
…………………………………………..…………………………………………………………..
Via
…………………………………………………………………………..………………………… n. ……………………………. Con
sede a …………………..……………………………………………………………….. (…………..)
in qualità di
………………………………………………. Cat………………… posizione economica
13) Di non avere sanzioni disciplinari e/o provvedimenti disciplinari nel biennio precedente ;
14) Di aver superato il periodo di prova di cui all’art.14 Bis del CCNL del 6.7.1995;
15) Di autorizzare ai sensi della L. n.196/2003 il trattamento dei dati dal Comune di Usellus
per le finalità di legge connesse al procedimento amministrativo per l’eventuale
successiva assunzione oltre che per finalità occupazionali;
16) DI essere in possesso del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartanenza;
17) Di allegare: copia fotostatica di un valido documento di identità (qualora le dichiarazioni
contenute nella domanda non siano sottoscritte alla presenza del dipendente addetto) e
curriculum vitae ;
18) DI aver preso visione il bando e di accettarne tutte le disposizioni ivi contenute;
19) DI essere in possesso di uno o più titolò da cui derivi l'applicazione del diritto di
precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio;

a) ALLEGO alla presente:





Copia fotostatica di un documento valido di identità
Curriculum vitae,
Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;
Documentazione atta a comprovare possesso di uno o più titolò da cui derivi
l'applicazione del diritto di precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio;

Data -----------------------…………………………………………………………………………………
( FIRMA )

