All. B)

DOMANDA DI AMMISSIONE
AL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
UFFICIO DEL PERSONALE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ____________________________
il ___/___/_____, codice fiscale_______________________residente a _______________________ in
piazza/via _________________________ n. ____,
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione PUBBLICA PER CURRICULUM E
COLLOQUIO, TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001,
PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO VACANTE PART/TIME 18 ORE ED INDETERMINATO DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE
(CAT. B3) – PROFILO PROFESSIONALE
“IDRAULICO” PRESSO IL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a) di eleggere come domicilio cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso il seguente
indirizzo:_____________________________________________________________________________
tel.____________ cell.__________________e.mail/pec_______________________________________;
b) di impegnarsi a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo;
c) di essere in servizio presso l’Ente ____________________________________________ (prov. ______) e
di essere inquadrato collaboratore professionale categoria B3 con profilo “Idraulico” del vigente CCNL
comparto Regioni ed Autonomie Locali, con rapporto di lavoro  tempo pieno  part-time ____ore/36ore:
 orizzontale -  verticale -  misto
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio (scuola dell’obbligo):
____________________ ________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________ nell’anno ____________;
e) di essere in possesso del diploma di qualifica professionale (oppure) attestato di qualifica professionale
rilasciato da Istituti Professionali di stato o da Centro di formazione Professionale Regionale e riconosciuto
dalla Regione ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 845 del 21.12.1978 (oppure) esperienza adeguatamente
certificata di lavoro pubblico e/o privato nel settore termo/idraulico, e simili, per periodi di almeno 36 mesi,
conseguito presso ________________________ il______________;
f) di avere un’anzianità di servizio pari ad anni_____ mesi____ giorni___ nella medesima categorie e nello
stesso profilo;
g) di essere/non essere in possesso di eventuali titoli da cui derivi l’ applicazione del diritto di riserva,
preferenza e di precedenza in caso di parità di punteggio, ai sensi delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
h) di possedere i seguenti titoli di riserva alla nomina, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.68/99:
___________________________________________________________________________________;
i) essere in possesso della patente di guida categoria _________________;
j) di essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni alla mansione, di cui al D. Lgs. 81/2008;
k) di essere in possesso del nulla osta alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza;
l) di avere svolto per almeno 5 anni le mansioni di __________________________________, con relativa
titolarità di posizione organizzativa presso comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
m) di aver/non aver riportato condanne penali
e aver/non aver procedimenti penali
pendenti_____________________________________________________________________________;
n) di aver/non aver riportato sanzioni disciplinari
nell’arco di tutta la vita lavorativa
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_______________________________________________ con esito _____________________________;
o) di aver ricevuto l’informativa e di dare il consenso all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali di cui al
D.Lgs. 196/2003 inserita all’interno dell’avviso di selezione ;
p) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente selezione;
Allega (obbligatorio):
1) curriculum formativo/professionale (titoli culturali, di conoscenza e di esperienza attinenti al posto da
ricoprire) debitamente sottoscritto;
2) nulla osta alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza;
3) copia documento d’identità in corso di validità;
4) copia patente di guida e patentino.
Luogo e data ________________________
___________________________________
(Firma da non autenticare)

