ALLEGATO N. 1)
Al Comune di Grado
Servizio Gestione Risorse Umane
Piazza B. Marin, 4
34073 GRADO (GO)
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione tramite procedura di mobilità di
comparto ex art. 23, della L.R. 18/2016, ed in subordine intercompartimentale ai sensi dell’art.30
del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di: operaio
specializzato “edile/elettricista”, categoria B ed 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, dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:

COGNOME_____________________________ NOME_______________________
DATA DI NASCITA ______________________________________ SESSO: M

F

LUOGO di NASCITA ______________________________________PROV.________
RESIDENTE A ___________________________________________PROV________
INDIRIZZO _______________________________________________CAP.________
TELEFONO_______________ CELL ________________E-MAIL_________________
Codice fiscale__________________________________
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla presente procedura (se diverso
dalla residenza):
LOCALITA’ __________________________________________PROV.______________
INDIRIZZO ______________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO: ______________________________________________________
VOTAZIONE _________________conseguito nell’anno__________________________
presso__________________________________________________________________
CONOSCENZA APPLICAZIONI INFORMATICHE: ______________________________
POSSESSO PATENTE DI GUIDA DI CAT. ________________________
POSIZIONE LAVORATIVA:
Amministrazione di appartenenza: __________________________________________
Data di assunzione a tempo indeterminato: ____________________________________
Contratto collettivo applicato_________________________________________________
Profilo professionale ___________________________Cat. _____ posizione economica:_____
Data di inquadramento nel profilo professionale: _________________________________;

Rapporto di lavoro:  a tempo pieno



a tempo parziale al____ %

Il/la sottoscritt__ dichiara inoltre:
-

di essere/non essere (cancellare la parte che non interessa) incorso/a in procedure disciplinari
conclusesi con sanzione superiore al rimprovero verbale, nel corso degli ultimi due anni
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di mobilità;

-

di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero:

-

di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere a proprio carico i seguenti procedimenti
penali
pendenti
presso
l’autorità
giudiziaria____________________________________________________________;

-

che l’Amministrazione di appartenenza è soggetta a limiti alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;

-

di possedere l’idoneità alla mansione lavorativa rilasciata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
di possedere i seguenti titoli di preferenza __________________________________;

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare,
annullare, o modificare il presente avviso nonché di revocare, sospendere o prorogare in qualunque
fase il procedimento, senza che i candidati possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa
alcuna nei confronti dell’Amministrazione.
Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata le eventuali variazioni del recapito sopra
indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente
domanda.
Il/la sottoscritto/a accetta senza riserva le condizioni stabilite dall’avviso di selezione, nonché
da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal
vigente contratto di lavoro.
Il/la sottoscritto/a dichiara di non avanzare pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione
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.
Allega alla presente:
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
• Curriculum professionale e di studio redatto in carta libera, datato e sottoscritto.
• nulla osta preventivo alla mobilità presso il Comune di Grado rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza.
Data, ................................
Firma
_____________________________

