MODULO DI DOMANDA (Da presentare in carta semplice)
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di idonei collocati in vigenti graduatorie
di concorsi pubblici a tempo indeterminato, espletati da altri enti per la copertura di 2 posti di istruttore
tecnico ( Categoria C).
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI PER ISTRUTTORE
TECNICO DI CATEGORIA GIURIDICA C.
Al Sindaco
Comune di Villa San Giovanni
Via Nazionale n. 625
89018 Villa San Giovanni (RC)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla manifestazione di interesse per la copertura, a tempo
indeterminato, di n.
posto, profilo professionale
di categoria

e

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi
vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
A. di essere nato/a a
(Prov,
) il
B. di essere in possesso del seguente codice fiscale:
C. di essere residente in
(Prov.
), c.a.p.
Via
n.
e che il
recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura
selettiva è il seguente: via
, n.
c.a.p.
città
(Prov.
) (in difetto di
dichiarazione varrà la residenza indicata) numero telefonico (fisso e/o cellulare)
indirizzo mail
con
riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione;
D. di risultare idoneo nella graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo (specificare se full-time o
part-time
)
e indeterminato per il seguente profilo professionale
, categoria giuridica
E. il concorso è stato bandito dalla seguente amministrazione
che
ha approvato la graduatoria finale;
F. la graduatoria è stata approvata con
numero
del
G. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando (barrare l'opzione che interessa):
❑
conseguito presso
votazione:

Laurea

in
con la seguente

H. di essere in possesso dei titoli di servizio, delle esperienze formative e degli ulteriori titoli
valutabili in base al presente avviso, come riportati nel CV allegato;
L di conoscere ed accettare tutte le clausole dell'avviso, in particolare:
➢
che la procedura relativa alla presente manifestazione di interesse è in ogni
caso subordinata all'esito negativo della distinta procedura di mobilità ai sensi
dell'articolo 34 bis del D.Igs. 165/2001, nonché domanda di mobilità per ricollocazione

art. 2, c. 13 D.L. 95/2012 (convertito nella L. n. 135/2012) e all' esito negativo della
procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001;
➢
che l'ammissione alla selezione resta subordinata all'acquisizione del
preventivo assenso alla sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo della
graduatoria da parte dell'ente che ha approvato la graduatoria medesima;
J. non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o non avere procedimenti
penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; (in caso contrario

indicare le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

);
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato destituito o decaduto da un rapporto di pubblico impiego;
di avere idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
di essere consapevole che in caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, non fa fede il timbro
dell'ufficio postale accettante;
di accettare l'orario di lavoro stabilito nell'avviso per il posto per cui si concorre;
di impegnarsi a sottoscrivere il contratto nei termini assegnati, nel caso in cui il sottoscritto
risulti vincitore della selezione;
di autorizzare il Comune di Villa San Giovanni al trattamento dei propri dati personali e sensibili, a
norma Nuovo Regolamento Europeo per la protezione Dati;
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza ai sensi dell'art. 5
del DPR n. 487/1994

ALLEGA alla presente domanda:
a. a pena di esclusione copia della carta di identità in corso di validità o altro
documento in corso di validità riconosciuto ai sensi dell'art. 35 del DPR n.
445/000 e s.m.i.;
b. curriculum vitae (se ricorre il caso)
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2006 e
ss,mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiara altresì, di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste nell'avviso della
presente selezione di mobilità volontaria e nel Regolamento per l'accesso all'impiego del
Comune di Villa San Giovanni e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali.
Luogo e data

Firma

La firma autografa, da apporre sulla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R n.
445/2000 e s. m. i.

2

