All. A)
Al
COMUNE di MARTIGNACCO
Via della Libertà 1
33035 MARTIGNACCO (UD)
Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di
n.1 posto di “Istruttore tecnico” categoria C) da assegnare all’Area Edilizia Privata – Urbanistica –
Unità produttive” a tempo pieno e indeterminato e a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto Decreto e
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue
COGNOME _____________________________________ NOME___________________________
DATA DI NASCITA __________________________________ SESSO: M _________ F_________
LUOGO DI NASCITA ________________________________________ PROV. _______________
CITTADINANZA __________________________________________________________________
RESIDENTE A ___________________________________________________ PROV. __________
INDIRIZZO __________________________________________________________ CAP. _______
TELEFONO ____________________________ E-MAIL __________________________________
Codice Fiscale ________________________________________
DI INDICARE IL PRESENTE RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente
avviso (da indicare solo se diverso da quello di residenza):
LOCALITA’ _________________________________________________ PROV. ______________
TELEFONO ________________________________________________ CAP. _________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________
INDIRIZZO mail___________________________________________________________________
DI POSSEDERE l’idoneità psico- fisica per lo svolgimento di tutte le mansioni previste per la
categoria;
DI POSSEDERE la patente “B” in corso di validità e non soggetta a provvedimento di revoca o
sospensione
DI POSSEDERE la patente (indicare se superiore__________________________ in corso di validità e
non soggetta a provvedimento di revoca o sospensione;(sbarrare se non interessa);
DI ESSERE IN POSSESSO del seguente titolo di studio _________________________________
Conseguito il _________________________________________ con votazione _________________
Presso l’Istituto_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DI POSSEDERE idonee conoscenze dei principali applicativi in uso presso la pubblica
amministrazione e precisamente:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

All. A)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DI ESSERE dipendente a tempo indeterminato di altra amministrazione del comparto unico pubblico
impiego regionale con inquadramento nella categoria “C” profilo professionale “Istruttore Tecnico”e
precisamente di essere:
INQUADRATO NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA ___________________
PROFILO PROFESSIONALE _____________________________________________________
ASSUNTO DAL ______________________________________
ASSEGNATO AL SEGUENTE UFFICIO
____________________________________________________
CON MANSIONI __________________________________________________________________

CHE NON GLI SONO STATE irrogate sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli
ultimi due anni (con riferimento alla data di presentazione della richiesta di mobilità);
ovvero di aver pendente i seguenti procedimenti disciplinari _________________________________
___________________________________________________________________________________
(barrare nel caso di non interesse)
DI NON AVER subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti con riferimento alle
fattispecie delittuose di cui all’art. 16, comma 8, del CCRL 26.11.2004;
DI AVER INOLTRE PRESTATO I SEGUENTI SERVIZI, per almeno tre anni, presso pubbliche
amministrazioni del comparto unico con un inquadramento nella categoria “C” profilo professionale
“Istruttore tecnico”;
DAL _____________

AL ______________

ENTE DIAPPARTENENZA ____________________________________________
CATEGORIA ________________________________________________________
PROFILO PROFESSIONALE ___________________________________________

DAL _____________

AL ______________

ENTE DIAPPARTENENZA ____________________________________________
CATEGORIA ________________________________________________________
PROFILO PROFESSIONALE ___________________________________________

DAL _____________

AL ______________
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ENTE DI APPARTENENZA ____________________________________________
CATEGORIA ________________________________________________________
PROFILO PROFESSIONALE ___________________________________________
DI ESSERE a conoscenza che tutte le comunicazioni di interesse generale, verranno pubblicate sul sito
web del Comune all’indirizzo www.comune.martignacco.ud.it – sezione “Albo Pretorio” del Comune.
Si allegano:
1) fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
2) curriculum vitae datato e sottoscritto. NB ai fini della valutazione è necessario che il curriculum
sia datato e sottoscritto
3) eventuale contratto individuale di lavoro.

Data_______________________

FIRMA ___________________________

