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                                                         COMUNE DI GIUGGIANELLO
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Comune di Giuggianello – Piazza degli Eroi n. 13  -  73030  Giuggianello (Le)  tel. 0836.444920 – Fax 0836.444924
Indirizzo di posta elettronica: ragioneria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it
Comune di Giuggianello – Piazza degli Eroi n. 13  -  73030  Giuggianello (Le)  tel. 0836.444920 – Fax 0836.444924
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BANDO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA DI ACCESSO C1, PRESSO L’UNITA’ OPERATIVA “TECNICA E DEI SERVIZI ” – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.

	
									                 Al Signor Sindaco 
									del Comune di GIUGGIANELLO
		Ufficio Personale
Piazza degli Eroi n. 13
73030 Giuggianello (Le)


Il/la sottoscritto/a  _______________________  nato a _________ il ______________, residente a ___________ cap._____ in via _________________ tel. ________________ e-mail ______________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore di Vigilanza – categoria di accesso C1.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di _________________________________ cat. di accesso _________, presso: ________________________________________________________________;
	di avere una anzianità di servizio nel profilo professionale  _____________________________________ a tempo indeterminato dal ________________________ svolta presso la seguente Area o Settore______________________________________________;

	di aver prestato i seguenti ulteriori servizi: ________________________________________;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma __________________________________________ conseguito in data______________ con la votazione di____________presso _________________________________________;
	eventuale equipollenza del titolo di studio posseduto specificando gli estremi del relativo provvedimento di equipollenza;
	di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio: ___________________con votazione di ____;

di essere in possesso inoltre dei seguenti titoli:
	Specializzazioni o abilitazioni professionali _____________________________;
	Corsi di perfezionamento con esame finale ______________________________;
	Corsi di aggiornamento senza esame finale ______________________________;
Specifici incarichi __________________________________________________;
Idoneità in altri concorsi pubblici ______________________________________;
	di dichiarare la disponibilità ad assumere servizio, a seguito della cessione del contratto di lavoro, entro il termine concordato con l’Ente di provenienza e possibilmente entro il 31.12.2014;
	di essere in possesso dell’assenso alla mobilità concesso dall’Ente di appartenenza;
	(eventuale) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di preferenza di legge _______________________________________________________________;
	di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere procedimenti disciplinari in corso (specificare) oppure: di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso;
	di aver riportato, presso l’Ente di appartenenza, le seguenti sanzioni disciplinari e/o valutazioni negative dei risultati e delle attività del posto da coprire oppure di non aver riportato, presso l’Ente di appartenenza, sanzioni e/o procedimenti disciplinari, né valutazioni negative dei risultati e delle attività del posto da coprire;
	di essere in possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle specifiche funzioni, senza prescrizioni limitanti;
	di godere dei diritti civili e politici;
	altri titoli ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di merito _______________;
	di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di mobilità al seguente indirizzo:___________________________________ o, in alternativa, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata_______________________________________;
	di impegnarsi a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che il Comune di Giuggianello non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
	che le informazioni inserite nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero;
	di accettare senza riserve tutte le norme stabilite nell’avviso di mobilità.




Il/la sottoscritto/a, secondo quanto previsto dall’art. 2 del bando, allega alla presente domanda di mobilità quanto segue:

curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, con indicazione dettagliata del titolo di studio, della qualifica posseduta, dell’anzianità di servizio, della formazione professionale, delle mansioni svolte presso l’ufficio di appartenenza, dell’esperienza lavorativa maturata, delle attitudini e di ogni altra informazione utile ai fini  dell’attribuzione dei punteggi previsti dal bando di mobilità;

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

assenso al trasferimento per mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza.


(eventuale) Il/la sottoscritto/a allega altresì la documentazione attestante l’ equipollenza del titolo di studio posseduto rispetto a quello richiesto.

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura di mobilità sia inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive ed esimendo il Comune di Giuggianello da ogni responsabilità in caso di irreperibilità:

Nome e Cognome ______________________________
Indirizzo _____________________________________
Cap ______________________  Città _________________________  Tel ______________________
Cellulare _______________________________  e_mail ____________________________________ 


Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Giuggianello, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed unicamente ai fini dell’espletamento della procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda ed i suoi allegati, e di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7 del medesimo decreto.


Data _________________
								Firma (non autenticata)

							         ______________________




