AL COMUNE DI 

NURRI



OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE , CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL VIGENTE C.C.N.L., PER N° 36 ORE SETTIMANALI E A TEMPO INDETERMINATO.



Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _______________________

il _________________, residente a _________________________ in via ____________________

n. _______ di stato civile _____________, codice fiscale _________________________, cellulare _________________________
situazione familiare_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

- visto l’avviso pubblico per la copertura mediante passaggio diretto da altro Ente di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile , categoria giuridica D posizione economica D1, per n° 36 ore settimanali e a tempo indeterminato;

	 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.


DICHIARA


	 di essere dipendente a tempo indeterminato pieno, con il profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile  , inquadrato nella categoria giuridica D posizione economica D1, presso il Comune di _____________________ dal _________________ e che detto ente ha rilasciato il nulla osta alla mobilità che si allega;
	 di aver / non aver ancora ( sbarrare il caso che non si verifica) superato il periodo di prova;
	 di avere conseguito il diploma di Laurea  in --------------------------  in data _____________ presso l’Università  _____________________ con la votazione finale di _________;
	 Di non aver procedimenti disciplinari in corso e che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni disciplinari superiori alla censura nei due anni antecedenti la scadenza della pubblicazione del presente bando;
	e) di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso
	 che la propria anzianità di servizio presso il/i Comune/i di ________________ è di anni ____ e mesi _____ (sommare l’eventuale servizio prestato a tempo determinato con quello a tempo indeterminato, pieno o parziale, purché in qualità di istruttore direttivo amministrativo contabile presso un Comune);
	Di essere in possesso dei seguenti titoli vari e/o diritto di preferenza 

	___________________

___________________
___________________
	 di allegare alla presente dichiarazione: fotocopia di un documento di identità in corso di validità e curriculum professionale dettagliato, attestando che gli allegati sono conformi all’originale o copia autentica in proprio possesso;
	 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e negli allegati per le finalità connesse alla procedura di selezione.

Allega:
1) il nulla osta incondizionato della Amministrazione di appartenenza per la mobilità in uscita; (l’allegazione del documento costituisce presupposto indispensabile per la partecipazione alla selezione).
2) il curriculum professionale, datato e sottoscritto
3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità

(luogo e data) 
___________________

(sottoscrizione del dichiarante)

___________________________________


