ALLEGATO “ 1 ”

Avviso pubblico di selezione per la copertura, mediante mobilità esterna, di n. 1
posto di «Istruttore contabile» [categoria giuridica C] a tempo pieno e indeterminato
presso la 2^ Area Finanziaria
servizi Ragioneria – Tributi – Gestione economica del
personale.
Domanda di ammissione
Al signor Sindaco
Servizio Personale
del Comune di Monteiasi
Via Crispi, 1
74020 Monteiasi (TA)
Il/La
sottoscritto/a_____________________________
[Codice
fiscale
________________] chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità per la
copertura di un posto con profilo professionale di «Istruttore contabile» [categoria giuridica C] a
tempo pieno e indeterminato da assegnare alla 2^ Area Finanziaria servizi Ragioneria – Tributi –
Gestione economica del personale, di cui all’avviso in data ________ .
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», consapevole delle
sanzioni penali di cui al successivo articolo 76, dichiara quanto segue:


di essere nato/a a _______________ (provincia di _________________) il __________ e
di risiedere in via/piazza ____________ n. ________ C.A.P. ________ Città __________;



di prestare servizio a tempo indeterminato presso ________________ 1, con inquadramento
nella categoria giuridica _________ [categoria economica ____] e con il profilo professionale
_____________________;



di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________ 2conseguito
presso ___________ nell’anno scolastico __________ con la votazione di _______;



di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio: ________________ conseguito
presso ________________________3 nell’anno ___________;

1 Indicare

l’amministrazione presso la quale il candidato è in servizio a tempo indeterminato.
denominazione e sede dell’Istituto scolastico superiore
3 Indicare denominazione e sede dell’Ateneo
2 Indicare

di non essere stato valutato negativamente negli ultimi cinque anni 4;

•


di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato/a sottoposto/a a
procedimenti disciplinari conclusisi con esito sfavorevole nel corso degli ultimi cinque anni;



di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica attitudinale alle mansioni proprie del posto da
coprire;



di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico di selezione del
____ e nel “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Monteiasi;



[altro]

_____________________.

Lo/La scrivente chiede che le comunicazioni relative all’avviso di selezione di cui trattasi
siano indirizzate al seguente recapito:
______________________________. 5

Via/Piazza _________________________________ n. ____ C.A.P. ___________ Città
_____________

Recapito telefonico: _________________________
Indirizzo e-mail: _______________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detti recapiti.
Allega alla presente domanda:
a. fotocopia non autentica di un documento di identità;
b. curriculum vitæ dettagliato (formativo e professionale);
c. dichiarazione di disponibilità definitiva dell’ente di appartenenza alla cessione del contratto
di lavoro, con decorrenza stabilita congiuntamente con il Comune di Monteiasi, fermo
restando che l’accordo dovrà essere perfezionato entro il 31 maggio 2019, qualora il/la
sottoscritto/a risulti vincitor/trice della selezione.
,
[Luogo]

[Data]

[Firma leggibile]

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. la dichiarazione deve essere
firmata dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità all’ufficio competente, anche
via fax o per posta.

4 Vanno

considerate le valutazioni espresse dall’ente di appartenenza relativamente agli anni del quinquennio 2013-2017
Cognome e Nome

5 Indicare

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punto ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.

Quanto sopra dichiarato è reso ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nella consapevolezza delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
citato Decreto..

,
[Luogo]

[Data]
[Firma leggibile]

