Allegato A)

Al COMUNE di _____________________________
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
Ufficio del Personale
Piazza Carducci, 1 - 72019

OGGETTO: BANDO MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, PER TITOLI E COLLOQUIO CONOSCITIVO, AI SENSI DELL’ ART. 30 DEL
D. LGS. 30.3.2001 N. 165 E SS.MM.II., PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI VARI
PROFILI PROFESSIONALI E CATEGORIE.

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ (_____) il ___________ C.F.
___________________________ residente a __________________ (_____) Via _________________________________
n._____ C.A.P.__________
tel/cell. _________________________
e-mail __________________________
P.E.C. _________________________
in possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione,
C H I E D E
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001,
indetta con avviso pubblico approvato dal Responsabile del Servizio con determinazione n. ____ del
_____________________ per la copertura di: (contrassegnare la casella corrispondente)

(*)

N. Posti

Profilo Professionale

1

Istruttore Contabile

Titolo Di Studio Richiesto E/O Equipollente
C

1

Istruttore Tecnico Geometra

C

2
1

Istruttore di P.L.
Operatore

C
A

Diploma di Scuola Superiore di 2° grado Ragioniere
Diploma di Scuola Superiore di 2° grado Geometra con abilitazione
Diploma di Scuola Superiore di 2° grado
Scuola dell'obbligo

Settore
Bilancio e Tributi
Urbanistica ed Ed.Privata
Polizia Locale
Lavori Pubb., Ed.Pubbl.,

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni di natura
penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità e dichiarazioni mendaci,
D I C H I A R A (*)
di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio ______________________________________
conseguito/i il _____________ presso ________________________________________________ con la votazione di
punti _________/_________, equipollente con il titolo richiesto, come da certificazione rilasciata dalle competenti autorità ed allegata alla
presente domanda);

(ove necessario, indicare gli estremi di legge che sanciscono l’equipollenza del titolo di studio posseduto e quello richiesto
dal bando);
di appartenere alla categoria giuridica e al profilo professionale pari o equivalente a quello del posto da ricoprire
mediante il presente bando e di essere attualmente dipendente a tempo pieno e indeterminato presso
__________________________________ dal _________________ categoria giuridica _______ posizione economica
______ profilo professionale ________________________;
o
che, in quanto dipendente di altro comparto della Pubblica Amministrazione, la categoria giuridica ed il profilo
professionale _________________________ (indicare) sono equivalenti a quello del posto da ricoprire mediante il
presente bando;
di essere in possesso dell’assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza, con espressa
indicazione che trattasi di Amministrazione soggetta a vincoli in materia di assunzione e di spesa del personale,
secondo le vigenti disposizioni normative, e che rispetta il vincolo del pareggio di bilancio;
di non essere stato/a destinatario/a, nel biennio precedente all’emissione del bando in oggetto, si sanzioni disciplinari
superiori al rimprovero verbale e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
di non avere procedimenti disciplinari in corso;
di avere:
a) riportato le seguenti sanzioni disciplinari _________________________________________________;
b) n. _____ procedimento/i disciplinare in pendenza per ______________________________________;
di aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;
di essere a conoscenza delle seguenti normative:
a) Codice disciplinare di cui all’art. 3 del CCNL 11/04/2008 (reperibile sul sito dell’ARAN);

b)

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
(consultabile sul sito “Normattiva”);
c) Allegato “A” del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali del 31/03/1999 e specificatamente relativo alle
declaratorie delle categorie e dei profili, (reperibile sul sito dell’ARAN);
d) di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito dei Normanni;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso contrario precisare le condanne penali ed i procedimenti
penali in corso):
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
di non avere o di avere cause ostative di cui all’art. 35 bis, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 165/2001:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di destinazione;
di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D. Lgs. n. 165/2001:
o servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore:
c/o __________________ profilo professionale _________________ Cat. ___ dal ___________ al ___________;
o servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore:
c/o __________________ profilo professionale _________________ dal ___________ al ___________;
c/o __________________ profilo professionale _________________ dal ___________ al ___________;
di essere in possesso dei seguenti titoli professionali (da allegare):
o Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami relativi a posti richiedenti il Diploma di Laurea:
c/o _______________ profilo professionale ____________________ Cat. ___ in data ______;
o di essere/non essere in possesso della patente europea E.C.D.I..
di essere in possesso dei seguenti altri titoli (indicare solo quelli posseduti):
o distanza del luogo di lavoro dal Comune di San Vito dei Normanni: Km.___________;
o di avere il coniuge od un parente entro il 2° grado portatore di handicap grave (Legge n. 104/1992) assolutamente
non autosufficiente e non stabilmente ricoverato in struttura pubblica e privata (allegare certificazione completa
dimostrativa);
o di essere coniuge di lavoratore dipendente o autonomo (allegare certificazione dimostrativa);
o di essere figlio non coniugato che assiste i/l genitore/i;
o dell’anzianità di servizio nell’Ente di appartenenza: dal _______________ al _______________;
o dei titoli di cui all'art.1.2;
di impegnarsi a non chiedere il trasferimento presso altre Amministrazioni per cinque anni dal passaggio in mobilità
presso l'Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni;
di non aver usufruito di mobilità in uscita dal Comune di San Vito dei Normanni negli ultimi cinque anni;
di non avere alcun contenzioso in corso con l’Amministrazione di appartenenza su procedure che possono modificare la
categoria di appartenenza e il relativo profilo professionale;
di non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa servizio e/o equo indennizzo;
di non essere stato/a valutato/a negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività nelle medesime mansioni
e profilo professionale di quello relativo al posto da ricoprire;
di godere dei diritti civili e politici;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio di Organizzazione e Gestione Risorse Umane – del
Comune di San Vito dei Normanni – le eventuali variazioni dei recapiti e/o ogni altra informazione inerenti la
selezione, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o di
malfunzionamento dei recapiti elettronici;
di essere consapevole che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno effettuate mediante avvisi
pubblicati sulla home-page del sito web https://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it/
di essere consapevole che la partecipazione alla procedura di mobilità esterna non vincola l'Amministrazione
all'assunzione e che l’eventuale assunzione rimane subordinata all'acquisizione del nulla-osta definitivo da parte
dell'Amministrazione di appartenenza ed ai limiti eventualmente imposti da disposizioni legislative vigenti e/o dettate
da motivate esigenze di organizzazione;
di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni nell'avviso di mobilità nonché di
tutti gli atti regolamentari del Comune di San Vito dei Normanni;
di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa sulla privacy di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e della Legge n.196/2003 come
modificata dal D.Lgs n.101/2018.

di accettare la possibilità che l’Amministrazione in ogni momento possa ricollocarlo presso altro Settore e/o Servizio
rispetto a quello di prima assegnazione.
di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del
Comune di San Vito dei Normanni.
di essere consapevole che l’assenza di uno dei requisiti previsti dal bando e l’eventuale incompletezza documentazione
allegata alla presente domanda, comporteranno l’esclusione dalla procedura.
Il sottoscritto ________________ con la presente domanda di partecipazione alla mobilità per Istruttore di Polizia Locale Cat.C, inoltre,
D I C H I A R A (*)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 necessari per poter rivestire la qualità di
agente di pubblica sicurezza;
di essere in possesso del Decreto Prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
l'assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi,;
non essere obiettore di coscienza, ovvero non essere contrari al porto o all’uso delle armi e, essendo stato/a
ammesso/a al servizio civile come obiettori, è collocato/a in congedo da almeno cinque anni e di aver rinunciato
definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile, così come previsto dall’art.1, comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n.130;
l'assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porto ed uso dell’arma derivanti da norme di legge o regolamento
ovvero da scelte personali.
Il sottoscritto ________________ è consapevole che:
le dichiarazioni rese e sottoscritte nel contesto della domanda di ammissione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/00, 445 hanno valore di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione); nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, saranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
il Comune potrà procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e che qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dalla selezione o dichiarato decaduto
dall’assunzione.
Così come previsto dal bando di selezione di codesto Comune, al fine dell’attribuzione del punteggio spettante, allega i
seguenti titoli:
1) __________________________________________
2) __________________________________________
3) __________________________________________
4) __________________________________________
5) __________________________________________
6) __________________________________________
7) __________________________________________
8) __________________________________________

Data ___________________
______________________________________________
Firma autografa per esteso
N.B.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/00 non è richiesta l'autenticazione della firma.
La mancata apposizione della firma è causa di esclusione
Allegati obbligatori:
dettagliato Curriculum Vitae professionale e formativo, debitamente sottoscritto, redatto in carta semplice in
formato europeo;
Scheda di autovalutazione debitamente sottoscritta;
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza oppure impegno formale dell’Amministrazione di provenienza a
concedere nulla-osta all’esito della presente procedura, contenente l’espressa indicazione che trattasi di
Amministrazione soggetta a vincoli in materia di assunzione e di spesa del personale, secondo le vigenti disposizioni
normative, e che rispetta il vincolo del pareggio di bilancio.
(* - contrassegnare la casella corrispondente)

