Allegato 1)

Comune di Pantelleria
Piazza Cavour
91017 - PANTELLERIA
Consegna a mano

o per via telematica a: protocollo @pec.comunepantelleria.it

Oggetto: Avviso pubblico di mobilità esterna mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/01, per la copertura di n. 1 posto di categoria “D” a tempo pieno e
indeterminato, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo”.

La/Il sottoscritta/o …………………………………………..................................................................................................
nata/o a ..........................................................................il .................................................................................
codice fiscale.......................................................................................................................................................
residente in Via..........................................................................n........................................................................
Cap......................Comune di............................................................................................................(Prov..........)
Tel..........................................................................cell.........................................................................................
e-mail..................................................................................................................................................................
PEC .....................................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità esterna in oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. sopra citato nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere dipendente di ruolo a tempo pieno indeterminato presso la seguente amministrazione
pubblica …..........................................................................................................……......... di cui all’art. 1,
comma 2, del D.lgs. 165/2001 soggetta al regime di limitazione alle assunzioni di personale a far data dal
.............................................,
b) di essere in possesso della Laurea in ______________________( Giurisprudenza o equipollente )

c) di essere inquadrata/o nella categoria “D” - posizione economica…..……, o livello di inquadramento
equiparato………………………………………………………………………………………….…,
corrispondenza

n.

5

del

D.P.C.M.

del

26

giugno

2015,

secondo
o

la

comunque

tabella

di

equiparabile

………………………………………………………………..…………………………..…………, in base ai criteri di inquadramento
di cui all’art.2, commi 1 e 2, del medesimo D.P.C.M. per i soggetti appartenenti a comparti non
menzionati nelle tabelle allegate al predetto D.P.C.M., dal …………….……….., con profilo professionale di
……………………………………......................................................................;
d) di aver maturato un’anzianità di servizio a tempo indeterminato nella categoria D o livello di
inquadramento equiparato o equiparabile, secondo l’accezione sopra specificata, e nel medesimo
profilo professionale o profilo assimilabile a quello ricercato, per almeno 5 anni;
e)

di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione; di non avere
procedimenti

in

corso

[OVVERO

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

in

corso:

………………………………………………………………………………..………………………………………………………..…..(in caso di
procedimenti penali in corso, gli stessi dovranno essere dichiarati e verranno sottoposti a valutazione da
parte dell’Amministrazione comunale)];
f)

di non essere stata/o destinataria/o di sanzioni disciplinari presso gli enti di appartenenza nei due anni
antecedenti alla data di scadenza dell’avviso e di non aver procedimenti disciplinari in corso.

g)

di essere in possesso, a pena di esclusione, del nulla osta preventivo e incondizionato alla mobilità
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, contenente l’attestazione che la stessa è soggetta al
regime di limitazione alle assunzioni di personale.

Allega, a pena di esclusione, e secondo le modalità previste dall’avviso:





curriculum professionale, contenente tutte le indicazioni necessarie a comprovare il possesso dei
requisiti richiesti;
nulla osta preventivo e incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza,
contenente l’attestazione che la stessa è soggetta al regime di limitazione alle assunzioni di
personale;
copia di un documento di identità in corso di validità;

Data …………………………….

Firma ……………………………………………..……..

