Al Comune di Ollastra
Via G.M. Angioy n. 25
09088 Ollastra (OR)
protocollo@pec.comunediollastra.it
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA PER PROCEDURA DI PASSAGGIO
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 30, DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE PER N. 18 ORE SETTIMANALI.
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________

____________________________________

il

___________________,

nato/a

residente

a

____________________________________________ in via _________________________ n. ______,
codice fiscale _________________________________, cellulare ______________________________

-

visto l’avviso di passaggio diretto ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, a tempo indeterminato

e parziale per n. 18 ore

settimanali;
-

consapevole delle sanzioni penali conseguenti a false dichiarazioni, sotto la propria personale
responsabilità ed avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

-

consapevole che la partecipazione al bando per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
tecnico categoria giuridica D a tempo indeterminato

e parziale per n. 18 ore settimanali non

comporta l’immediata assunzione in servizio ma è condizionata al trasferimento per mobilità presso
altro ente dell’attuale titolare del posto presso il comune di Ollastra nonché all’esito della procedura di
cui all’art. 34 bis, comma 4, del D. lgs. 30.03.2001 n. 165.
DICHIARA

a)

di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato presso la seguente
amministrazione________________________________________________
nella

Categoria

giuridica_________________________

e

con

inquadramento

Categoria

economica

________________________ con il Profilo professionale di istruttore direttivo

tecnico dal

_______________;

b)

Di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________,

conseguito

presso

_____________________________________________________________________________ in
data_________________________ con la votazione di ___________________, così come indicato
nell’allegato curriculum vitae (in caso di titolo equivalente/equipollente indicare gli estremi del
provvedimento

legislativo

o

ministeriale

che

prevede

l’equipollenza

o

l’equivalenza_____________________________________________________________________
__)
c)

Per il titolo di studio conseguito all’estero di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il
riconoscimento di equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano, ai sensi della vigente
normativa in materia;

d)

di possedere i requisiti specifici ed essenziali per il posto messo a selezione: abilitazione all’esercizio
della professione di ingegnere o architetto.

e)

di aver superato il periodo di prova;

f)

di essere in possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento, che allega alla presente,
rilasciato dall’Ente di appartenenza in data _____________________;

g)

di possedere la cittadinanza ___________________________;

h)

di possedere l’idoneità fisica all’impiego;

i)

di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

________________________________ (1);
j)

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);

k)

di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l)

di non essere stato/a assoggettato/a nel biennio precedente alla data di presentazione della
domanda ad una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto (3);

m)

di essere in possesso della patente di guida di categoria B, in corso di validità;

n)

di

possedere

i

seguenti

titoli

di

preferenza

nell’assunzione:

_____________________________________________________________________________(4);

o)

di indicare quale recapito per eventuali comunicazioni relative alla selezione il seguente (mail/
p.e.c./fax): _____________________________________________________________________ ;

p)

di possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;

q)

di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e negli allegati per
le finalità connesse alla procedura di selezione.

r)

Di aver riportato dati ed informazioni veritieri nel Curriculum Vitae allegato;

s)

Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 12 del bando,
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni);

t)

Di avere preso conoscenza dell’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna e di accettare le
norme e le condizioni dallo stesso stabilite.

u)

di essere consapevole e accettare che la copertura del posto in discussione è a tempo parziale per n.
18 ore settimanali e che è subordinata all’esito della procedura di cui all’art. 34 bis, comma 4, del D.
lgs. 30.03.2001 n. 165.

Si allegano:
-

nulla osta incondizionato rilasciato dall’Ente di appartenenza;

-

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

-

curriculum professionale (redatto conformemente a quanto stabilito nel bando);

-

eventuali documenti comprovanti diritti di preferenza;

-

eventuali altri documenti previsti dal bando o ritenuti utili ai fini della verifica dei requisiti di

ammissione.
(luogo e data)
______________________________
(sottoscrizione del dichiarante)
_________________________________
(1)
(2)
(3)
(4)

in caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicare i motivi;
in caso di condanne occorre indicarle;
in caso di applicazione di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto indicarle;
i casi di preferenza sono quelli previsti dall’art. 5 commi 4° e 5° del D.P.R. n. 487/94;

