Al Comune di Santa Maria del Cedro

Prova selettiva per la copertura di n. 2 posti appartenenti alla categoria “B” mediante
progressione verticale riservata ai sensi dell’art.22 D.lgs. 75/2017– Domanda di
partecipazione .

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….……………….
nato/a………………………………………………..… Prov.( ) il ……………………….………………………
codice fiscale ………………………………………………………………………………...……………………..
residente a ………………………………………………………………………………...……………Prov.(……)
c.a.p.
………………………Via/P.zza…………………………………………………….……………n………….
domiciliato/a………………………………………………………………………………………………………….
recapito
telefonico……………………………….,
ulteriore
recapito
telefonico……………………………………
indirizzo
e-mail
……………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
i essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna sopraindicata. A tal
fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Santa Maria del
Cedro
inquadrata/o
nella
categoria
______
profilo
professionale
di__________________________________________________________
a
decorrere
dal
_________________ presso il Settore ______ Servizio__________;
2.
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
___________________________________________
____________________________________________________________________________________
conseguito
in
data
______________presso_________________________________________________;
3. di non avere riportato successivamente all’assunzione condanne penali o
avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del
rapporto di impiego ai sensi della vigente legislazione in materia;
4. di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni
disciplinari nei due anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso;
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.
53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
6. di aver prestato servizio nella categoria A nel profilo professionale di
Istruttore Amministrativo dal __________ al__________________________;
8. di aver superato le seguenti prove selettive per posti di categoria D:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Dichiara inoltre di accettare integralmente l’avviso di selezione interna sopra
indicato.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003 e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), autorizza il Servizio Risorse Umane al
trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento del procedimento in
oggetto e di ogni altro atto conseguente.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni
dell’indirizzo email come sopra indicato e solleva espressamente il Comune di
Santa Maria del Cedro da ogni responsabilità per eventuale e inesatta
indicazione dell’indirizzo email da parte del candidato, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo email indicato nella
domanda.
Il/La sottoscritto/a inoltre allega alla domanda i seguenti documenti:



fotocopia (fronte-retro) di documento di identità in corso di validità;
dettagliato
curriculum
formativo-professionale
debitamente
sottoscritto;

Addì,

Firma

