All. 1 Modello di domanda
(BARRARE LE
DISPOSIZIONE)

CASELLE

CHE

INTERESSANO

E

COMPILARE

GLI

SPAZI

A

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 2 Affari Istituzionali e Risorse Umane
Piazza Italia – Palazzo Alvaro
89125 Reggio Calabria

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti
Categoria C – profili professionali vari e n. 6 posti Categoria D profili professionali vari.

Il/la sottoscritt__cognome______________________nome________________________________
nat_ a _______________________________________(______) il__________________________
codice fiscale :

residente in ______________________(_____) via ___________________ n._________________
c.a.p.________ telefono ___________________cellulare__________________________________
indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________
domicilio (solo se diverso dalla residenza): _____________________________________________
CHIEDE
di essere ammess___ a partecipare alla selezione di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 30 comma 1
del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
(barrare la casella interessata)

☐

n. 2 posti categoria D profilo professionale Specialista Area Amministrativa;

☐

n. 2 posti categoria D profilo professionale Specialista Area Tecnica;

☐

n. 1 posti categoria D profilo professionale Specialista Area Legale- Avvocato;

☐

n. 1 posti categoria D profilo professionale Specialista Area Tecnica- Ingegnere;
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☐

n. 2 posti categoria C profilo professionale Istruttore Amministrativo;

☐

n. 1 posti categoria C profilo professionale Istruttore Contabile;

☐

n. 1 posti categoria C profilo professionale Istruttore Tecnico;

☐

n. 1 posti categoria C profilo professionale Istruttore Informatico;

A tal fine, presa visione dell’Avviso pubblico, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso
di dichiarazioni mendaci,
D I C H IARA
di
essere
dipendente
a
tempo
_______________________________________

pieno

ed

indeterminato

dal

presso la seguente Pubblica Amministrazione, _____________________________________
appartenente al comparto Funzioni Locali nel profilo professionale ricercato di ______________,
categoria _______ posizione economica ________________;
oppure



presso la seguente Pubblica Amministrazione,_____________________________________
appartenente ad altro comparto nel profilo professionale di ______________ categoria ___________,
posizione economica ________________ equivalente alla figura ricercata per profilo di ___________
e categoria di inquadramento _______________ posizione economica ________________;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
__________________________________________________________________________________
_____conseguito
il
__________________
presso
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____; per il titolo conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo è stato riconosciuto equipollente
 non avere contenziosi in corso in materia di inquadramento professionale con il proprio datore di
lavoro;
 non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;
 non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subito procedimenti disciplinari nei due
anni precedenti la pubblicazione del presente bando;
 essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 essere in possesso del nulla osta preventivo incondizionato alla mobilità presso la Città
Metropolitana di Reggio Calabria rilasciato dall’amministrazione di provenienza.
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DICHIARA, ALTRESI’,
 di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente avviso, dalle leggi e dai regolamenti
in vigore al momento dell’eventuale assunzione.
- di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione pubblica di cui in oggetto al seguente
recapito:
□ (via/c.so/p.zza) ____________________________________________n._______ c.a.p.___________
città___________________________ (Provincia di __________)
oppure
□
posta
elettronica/
posta
______________________________________________;

elettronica

certificata

- di accettare tutte le prescrizioni e le condizioni previste dal presente avviso pubblico;
- di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 per i fini
relativi alla presente procedura di selezione pubblica.
Il/La sottoscritto/a si impegna sotto la propria personale responsabilità a comunicare eventuali
variazioni nei recapiti forniti con la presente domanda, riconoscendo che l’Amministrazione non ha
alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o per irreperibilità.
Allega alla presente domanda, come previsto dall’avviso di selezione:
1) curriculum vitae datato e sottoscritto;
2) copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
3) dichiarazione di nulla osta preventivo e non condizionato alla mobilità rilasciata
dall’Ente di appartenenza in data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza
dell'avviso di mobilità con attestata la disponibilità a rilasciare il nulla osta per
perfezionare la procedura di mobilità entro 30 giorni dalla data dell’eventuale richiesta
da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
4) (altro)________________________________
Luogo e data____________________________
___________________________________________
Firma leggibile per esteso
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