Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

__________________________________
All. A
Al Comune di Recanati
Servizio Organizzazione e Contabilità del Personale
Via E. Mattei s.n.c.
62019 Recanati (MC)
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA
VOLONTARIA PRESSO IL SERVIZIO BILANCIO – ECONOMATO – PARTECIPATE DELL’AREA
GESTIONE RISORSE DEL COMUNE DI RECANATI.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ , nato/a a
_________________ il_______________, residente a ______________________________
provincia di_________ Cap________ in via__________________________________ n.____,
recapiti telefonici ________________________ e- mail________________________________,
PEC___________________________, Codice Fiscale__________________________________,
(Se diverso dalla residenza) Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla
presente selezione siano inviate al seguente recapito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e dichiara di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto per la copertura di n.1 posto, a
tempo indeterminato e part-time 50% (18 ore settimanali), in categoria “B”, profilo
professionale di “Esecutore operativo videoterminalista”, presso il Servizio Bilancio – Economato
- Partecipate del Comune di Recanati.
**************
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni
previste all’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità, attesta e dichiara:
1. di possedere i requisiti richiesti dall’avviso, e di essere a conoscenza e di accettare in
modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute nell’avviso di cui al presente
procedimento;
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2. di prestare servizio a tempo indeterminato e part-time 50% (18 ore settimanali) c/o la
seguente
Pubblica
Amministrazione
_____________________________________________
categoria
B
posizione
economica
___________
con
il
profilo
professionale
di
____________________________________________dal_________________________,
presso il Settore ________________________________________________________;
3. di essere stato assunto a tempo indeterminato dal _____________________________;
4. di aver prestato i seguenti periodi di servizio presso enti della Pubblica amministrazione:
(specificare l’Ente, il periodo, il tipo di contratto, la categoria e profilo professionale)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
essere
in
possesso
del
titolo
di
studio
di
5. di
_______________________________________________________________conseguito
presso
____________________________________________________
nell’anno
scolastico ______________________________________________________________
6.
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
ovvero
□ di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale):
______________________________________________________________________
ovvero
□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
______________________________________________________________________
7.
□ di non essere incorso/a in procedure disciplinari;
OVVERO
□ ______________________________________________________________________
8. Di avere l’idoneità fisica alle mansioni di Esecutore Operativo Videoterminalista;
9. Di essere in possesso del nulla osta al trasferimento in mobilità presso il Comune di
Recanati;
10. Di appartenere alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 (ossia essere
stato assunto nell’Ente di appartenenza attraverso la normativa sul collocamento
obbligatorio o computato come tale in modo permanente dall’amministrazione di
provenienza ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge medesima)
11. Di allegare il proprio curriculum contenente i periodi di servizio, le mansioni svolte ed
eventuali condizioni di precedenza o preferenza;
12. Di accettare incondizionatamente il trasferimento presso il Comune di Recanati e tutte le
condizioni previste dall’avviso pubblico per eventuale mobilità esterna volontaria;
13. Che le informazioni inserite nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
14. Di autorizzare fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati
personali ai sensi del D.P.R 196/2003
Allega alla presente:
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-

copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae, datato e sottoscritto;
nulla osta al trasferimento in mobilità presso il Comune di Recanati.

___________________
(luogo)
(data)
__________________________
(Firma non autenticata)
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