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                                                         COMUNE DI GIUGGIANELLO
                                                                 (Provincia di Lecce)
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
Indirizzo di posta elettronica: ragioneria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it" ragioneria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it
				    
BANDO DI  MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 – COMMA 1 – DEL D.LGS 165/2001, DEL PERSONALE DI RUOLO APPARTENENTE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON PROFILO PROFESSIONALE DI  “ISTRUTTORE tecnico” CATEGORIA DI ACCESSO C1 -  PRESSO L’UNITA’ OPERATIVA “TECNICA E DEI SERVIZI” A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (21 ORE SETTIMANALI) 

	
									             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. _______________________ C.F. _______________________ e-mail ______________________
Domicilio eletto agli effetti del concorso cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni relative al presente concorso ( da indicare solo se non coincidente con la residenza dichiarata sopra) ________________________________________________________________________________ 


                  CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla elezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di “ISTRUTTORE TECNICO” (categoria giuridica di accesso C1 del C.C.N.L.) a tempo indeterminato e parziale 21 ore settimanali, tramite passaggio diretto - mobilità volontaria per dipendenti di pubblica amministrazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

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 in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione Europea_________________________________;
	di essere dipendente a tempo indeterminato e parziale 21 ore, da almeno 60 mesi e precisamente dal ___________, con profilo professionale di _________________________________ cat. di accesso _________, presso: ________________________________________________________________, presso la seguente Area o Settore__________________________________________;

	di aver prestato i seguenti ulteriori servizi: ________________________________________;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di geometra o  Laurea in __________________________________________ 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 essere disponibile ad assumere servizio, a seguito della cessione del contratto di lavoro, entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Giuggianello, previa acquisizione del parere favorevole dell’Ente di appartenenza;
	di essere in possesso del nulla osta di massima, favorevole al trasferimento, rilasciato dall’Ente di appartenenza;
	(eventuale) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di preferenza di legge _______________________________________________________________;
	di non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che comportino quale misura accessoria l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ________________________________________________;
	di non aver riportato condanna, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt.444 e ss. c.p.p., per i delitti di cui all’art.15, comma 1 lett. a), b), c), d), e) ed f) delle legge n.55/90 modificata ed integrata dall’art.1 comma 1 della legge n.16/92 ovvero (in caso di condanna)di aver conseguito la riabilitazione in data_________________;
	di non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi, ovvero (Qualora il candidato avesse riportato una o più condanne per reati non colposi) di aver riportato condanna definitiva per___________________________________________________________________(indicare il tipo di reato e gli effetti della pena inflitta in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso);
	di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o mezzi fraudolenti ed inoltre non essere dipendenti dello stato o di altri enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale, (ovvero: di essere stato sottoposto ai seguenti provvedimenti…………………………);
di non avere sanzioni disciplinari e/o provvedimenti disciplinari nel biennio precedente ( in caso positivo indicare quali____________);
	di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, posta elettronica);
	di essere in possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle specifiche funzioni, senza prescrizioni limitanti;
	essere iscritt_ nella liste elettorali del Comune di ___________________ e di godere dei diritti civili e politici;
	di essere di stato civile ________________________________, con n.____________ figli a carico;
	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;
	ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con la sottoscrizione della presente domanda, il / la sottoscritt_ autorizza il Comune di Giuggianello al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione del presente concorso ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare.

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

	Nulla osta di massima dell’Ente di appartenenza;
	Curriculum vitae formativo- professionale in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva (artt.46 e 47 del DPR 445/2000), datato e sottoscritto in ogni sua pagina, dal quale devono emergere i requisiti del candidato e la loro coincidenza con le esigenze indicate dall’Ente, l’esperienza prestata presso la Pubblica Amministrazione, le altre competenze eventualmente possedute  e la formazione dell’interessato ed ogni altra informazione che si ritenga possa essere utile per una valutazione completa della professionalità posseduta; 

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
	Elenco, in carta libera, dei documenti allegati alla domanda.

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


Data _________________
							Firma (non autenticata e per esteso)

							         ______________________




