Al C.A.M.P.P.
Via XXIV Maggio, 46
33052 Cervignano del Friuli (UD)
protocollo@pec.campp.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA NELL'AMBITO
DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
E, IN VIA RESIDUALE, INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C” DA ASSEGNARE ALL’
UNITA’ OPERATIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO, CON SEDE A CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) IN VIA
XXIV MAGGIO N. 46.

____ sottoscritt__ __________________________________________________________________________
nat__ a_________________________________________________________________________ (prov.____)
il ______________ residente a ________________________________________________________________
(C.A.P. __________, prov.____) in via ___________________________________________________, n.____,
Cod. fisc. __________________________, Tel. ______________________, Cell. ______________________,
E-mail ____________________________
Indirizzo presso il quale si desidera siano inviate le comunicazioni (da indicare solo nel caso in cui esso sia
diverso da quello di residenza):________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, sotto la propria responsabilità,
consapevole, dell’applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza di tutti gli effetti conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nel caso in cui, dal controllo effettuato,
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
1.



DI

ESSERE

DIPENDENTE

A

TEMPO

INDETERMINATO

presso

l’Amministrazione___________________________________________________________________________

 Ente appartenente al Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia
Giulia (art. 127, comma 1, della L.R. 13/98)
oppure

 Ente di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i,
CON IL SEGUENTE INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO:
cat. _______ posizione economica_________ nel profilo professionale ________________________________
rapporto di lavoro: a tempo pieno a tempo parziale al ______% per ____________________ ore settimanali
decorrenza inquadramento nel suddetto profilo professionale e categoria: ______________________________

1

Mansioni attualmente svolte:
_________________________________________________________________________________________
2.



DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO (requisito di ammissione)

________________________________________________________________________________________

conseguito presso l’Istituto_______________________________________________in data________________
Nel caso di diploma conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza, il
riconoscimento o l’equiparazione
_________________________________________________________________________________________

 DI ESSERE IN POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CAT. B;
4. DI ESSERE IN POSSESSO DELL’IDONEITA’ ALLA MANSIONE LAVORATIVA, AI SENSI DEL D.LGS.
3.
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 DI AVER SUPERATO IL PERIODO DI PROVA
6. DI NON AVER IN CORSO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI;
7. DI NON AVER AVUTO SANZIONI DISCIPLINARI superiori al rimprovero verbale nel corso del biennio
5.

precedente alla data di scadenza del termine previsto dal presente avviso per la presentazione delle domande;
ovvero

 DI AVER RIPORTATO LE SEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI:
________________________________________________________________________________________



8.
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI e di non aver procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione o la prosecuzione del rapporto di
impiego con la pubblica Amministrazione, o che comportino il licenziamento o l’impossibilità a ricoprire il posto di
“istruttore amministrativo”:
ovvero

 DI AVERE A PROPRIO CARICO LE SEGUENTI CONDANNE E/O PROCEDIMENTI PENALI in corso:
_________________________________________________________________________________________
9.

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI TITOLI DI PREFERENZA DI CUI AI NUMERI______________________
TRA QUELLI INDICATI ALL’ART. 5 COMMA 4 E 5 DEL D.P.R. 487/94, al fine della formazione della
graduatoria finale.



10. di aver preso visione e di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione,
compresa la parte relativa al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)



11.
di impegnarsi a notificare, tempestivamente, all'Ufficio Personale del CAMPP le eventuali variazioni del
recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente
istanza, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto.
Il sottoscritto allega alla presente:



copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità);
curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto con firma autografa su ogni foglio.

Data: _____________________
__________________________
(firma autografa non autenticata leggibile)
a pena di nullità della domanda
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