Al Comune di Monfalcone
Via S Ambrogio. 62
34074 MONFALCONE (GO)
OGGETTO:
AVVISO DI MOBILITA’ DI COMPARTO – COMPARTO UNICO
REGIONALE – DIRIGENTI – PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE
TECNICO CON CONTRATTO DI LAVORO PRESSO L’AREA
“SERVIZI AL
TERRITORIO”

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione tramite procedura di mobilità esterna,
all’interno del Comparto FVG, per la copertura di n. 1 posto di:
DIRIGENTE TECNICO CON CONTRATTO DI LAVORO PRESSO L’AREA “SERVIZI
AL TERRITORIO”
ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

COGNOME________________________________NOME_________________________________
DATA DI NASCITA_________________________________SESSO:

M_

F_

LUOGO DI NASCITA _____________________________________PROV.___________________
RESIDENTE A ___________________________________________PROV.___________________
INDIRIZZO____________________________________________________CAP.______________
CODICE FISCALE________________________________________________________________
TELEFONO FISSO________________________________________________________________
TELEFONO MOBILE _____________________________________________________________
E-MAIL__________________________________________________________________________
PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

________________

_________________________________________________________________________________

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (da indicare solo se
diverso da quello di residenza):
LOCALITA’_________________________________________________PROV._______________
INDIRIZZO_________________________________________________CAP._________________

INDICARE SE SI INTENDA RICEVERE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE
ALL’INDIRIZZO E-MAIL (POSTA ELETTRONICA SEMPLICE NON CERTIFICATA) IN
ALTERNATIVA ALLA TRASMISSIONE POSTALE O AL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFACATA (PEC)

NO
SI

◘
◘

TITOLO DI STUDIO (specificare):_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
VOTAZIONE_______________________ conseguito nell’anno___________________________
presso__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

POSIZIONE LAVORATIVA
Il sottoscritto dichiara:
- di essere dipendente a tempo indeterminato di una Amministrazione del Comparto Unico del
pubblico impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia
Amministrazione di appartenenza: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- di essere inquadrato nella qualifica dirigenziale
- di presentare il seguente stato di servizio quale Dirigente di Servizi / Settori Tecnici a tempo pieno
e indeterminato :
Ammistrazione __________________________________________________________________
dal ____________________________ al ______________________________________
Amministrazione ________________________________________________________________
dal ____________________________ al ______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Principali ambiti di attività nella qualifica dirigenziale:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

- di avere l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere dalla data :
_________________________________________________________________________________
- di essere iscritto ad Albo professionale
Albo ____________________________________________________________________________
data iscrizione ____________________________________________________________________

TITOLI CHE DANNO DIRITTO A PREFERENZA (art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487)

NO
◘
SI
◘:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì:
a) di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere incorso in procedimenti disciplinari
conclusisi con sanzioni irrogate nel corso degli ultimi due anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso di mobilità;
b) di non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso connessi a reati che
possono impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione ai sensi
delle vigenti norme in materia;
c) di essere in possesso della patente di guida in corso di validità cat. B;
d) di possedere l’idoneità senza nessuna limitazione anche di carattere temporaneo alla mansione
lavorativa, rilasciata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi.;
e) di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni dell’avviso
di mobilità per la copertura del posto di cui in oggetto;
f) di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
g) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare,
annullare e modificare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento, senza che i candidati
possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.
Il sottoscritto accetta senza riserva le condizioni stabilite dall’avviso di mobilità, nonché da leggi e
regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente contratto
di lavoro.

Il sottoscritto dichiara di non avanzare pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione Comunale
qualora, per il rispetto dei vincoli e delle norme vigenti in materia di assunzioni e di spesa del
personale, la stessa non possa procedere all’assunzione.
Il sottoscritto allega alla presente:
a) copia fotostatica di un valido documento di identità (l’allegazione non è necessaria per i casi di
sottoscrizione della domanda a mezzo firma digitale);
b) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o pec le eventuali variazioni del recapito e/o degli indirizzi e-mail e pec sopra indicati
che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
Si autorizza ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali per le finalità legate
alla procedura di mobilità.

Data ................................

________________________________
Firma
(La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla procedura)

