COMUNE DICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 –
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO A
Alla cortese attenzione di:
Comune di Cerveteri
Dirigente 2^ Area Servizi alle Persone
Piazza Risorgimento 20
00052 Cerveteri (Roma)

OGGETTO : Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo,
Categoria D, Tempo Pieno, Presso L'area Affari Istituzionali - Servizi Demografici

Il/ La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………nato/a a …………………….
Il ………………………………………. CF……………………………………………….. residente in ……………………………………
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………….n …………… cap ………………..
Recapito telefonico …………………………………………………… indirizzo email …………………………………………….
(necessario per eventuali informazioni).
(solo in caso di domicilio o recapito diverso dalla residenza al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative
alla
selezione)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
con riferimento all'avviso pubblico di mobilità esterna pubblicato in data ……….., per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo, cat. D, tempo pieno, presso l’Area Affari Istituzionali – Servizi Demografici, riservato ai dipendenti a tempo pieno e
indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva in oggetto;
A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii, e consapevole delle sanzioni
e delle conseguenze indicate dagli artt. 75 e 76 del citato decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi dell'art.
45 del DPR 445/2000, dichiara di possedere i requisiti richiesti dall'avviso, ovvero:
□ Di essere dipendente, con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso…………………………………………………………………………………………………………………..;
□
Di
non
aver
riportato
condanne
penali
ovvero
di
aver
riportato
le
seguenti
condanne
penali
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..;
□ Di non avere eventuali procedimenti penali in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
.....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………;

2^ Area Servizi alle Persone
Telefono n. 0689630214 /213 – indirizzo e-mail: organizzazione.personale@comune.cerveteri.rm.it

□ Di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
□ Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'assunzione nel pubblico impiego, prevista dall'art. 53 del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii;
□ Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi dirigenziali, ai sensi del D Lgs. n. 39/2013;
□ Di essere in possesso del seguente diploma di laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o specialistica/magistrale equivalente
(nuovo ordinamento):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
conseguito in data ………………………………………….. con votazione ……………………………………………………….
presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………………;
(eventuale dichiarazione di equipollenza )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..;
□ Di avere ricoperto incarichi, con mansioni corrispondenti a quelle ricercate per il profilo professionale da selezionare, presso la
pubblica Amministrazione e/o società od organismi a partecipazione pubblica per almeno cinque anni (il curriculum vitae deve dare
dettagliata evidenza dell’esperienza maturata e dei periodi di riferimento);
□ Di aver superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;
□ Di non aver riportato nelle ultime 3 valutazioni disponibili presso l’ente datore di lavoro, un giudizio negativo o insufficiente, in base al
sistema di valutazione delle performance come dirigente;
□ Di non aver subito nel biennio precedente, sanzioni disciplinari definitivamente accertate che abbiano comportato la sospensione dal
servizio ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..;
□ Di possedere la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
□ Di possedere l’adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
□ Di accettare integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Ente nonché tutte le clausole previste dal presente avviso pubblico;
□ Di autorizzare al trattamento, da parte dell’Amministrazione, dei dati personali forniti ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente per le finalità della presente selezione.
□ Di essere in possesso del nulla osta osta alla mobilità presso questo ente e riferito alla presente procedura di mobilità, da parte
dell’amministrazione di provenienza (da documentare obbligatoriamente);
ovvero
□ Di essere in possesso della dichiarazione di disponibilità al rilascio da parte dell’amministrazione di provenienza (da documentare
obbligatoriamente) e di impegnarsi a produrlo entro giorni 30 dalla richiesta dell’Ente;
□
Di
essere
interessato
alla
presente
procedura
di
mobilità
per
i
seguenti
motivi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………;
□ Di essere consapevole che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento saranno pubblicate sul sito internet istituzionale,
www.comune.cerveteri.rm.it, e che le stesse avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Allega:
Copia di un documento d’identità in corso di validità;
Curriculum vitae datato e sottoscritto come richiesto dal presente avviso, art. 4;
………………………………………………………………………... (altri elementi utili).

Comune di Cerveteri

Luogo e data ……………………………….

FIRMA

Comune di Cerveteri

