Allegato “B”_Domanda

(Schema di domanda di partecipazione da redigere in carta semplice)
CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
RISORSE UMANE
Via Michele Iacobucci, n. 4
67100 L’AQUILA
OGGETTO:

Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna mediante selezione pubblica del
personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. n.
165/2001 (ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto a di
categoria B3 con profilo professionale “Collaboratore specializzato tecnico amministrativo “ con
sede in L’Aquila

Il/La sottoscritt_ (cognome e nome) _____________________________________________ chiede
di essere ammess_ a partecipare alla procedura di mobilità esterna mediante selezione pubblica del
personale di ruolo dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n.
165/2001, indetta dal Consiglio Regionale con determinazione del Dirigente del Servizio
Organizzazione e gestione risorse umane del 15/06/2021 per il posto di “Collaboratore specializzato
tecnico amministrativo” CAT. B3;
A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di false attestazioni, DICHIARA ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1) di essere nat___ a ___________________________________ (prov. di ___) il ____________ e
residente in ___________________________ (prov. di ___) c.a.p. _________ via
_____________________________________ n. __ Codice Fiscale _________________ Indirizzo email _________________________ Recapito telefonico ______________________
2) di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ______________(pieno o
parziale) al __% dal _________ della seguente Amministrazione pubblica di cui all’art. 1 comma 2
del d.lgs. n. 165/2001 __________________________________________________________;
3) di essere destinatario/a del CCNL _________________________________ del Comparto
________________________________________
4) di essere inquadrat___ nella Categoria/Qualifica _______ e attualmente collocat__ nella posizione
economica
_______
con
profilo
professionale
di
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________(specificare
sinteticamente
contenuto);
5) diploma di __________________________1 in _____________________________________2
conseguito presso _____________________ in data __________;
6) di non aver riportato negli ultimi cinque anni condanne penali Ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali ______________________________________________________;3 . (cancellare la voce
che non interessa)
1

Specificare se trattasi di diploma di Scuola media inferiore, superiore, laurea triennale o laurea magistrale o titoli
equipollenti dei precedenti ordinamenti
2
Indicare il titolo specifico

Firma (per esteso)
__________________________________

Data ___________________________
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7) di non essere stato, nello stesso arco temporale, oggetto di sanzioni disciplinari superiori alla
censura
ovvero
di
aver
subito
i
seguenti
procedimenti
disciplinari
____________________________________________________; (cancellare la voce che non interessa)
8) di essere disponibile a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno,
9) di essere destinatario del CCNL del Comparto Funzioni Locali ovvero delle norme di cui al
D.Lgs. n. 165/2001;
Allega la seguente documentazione:


Allegato “C” relativo al curriculum professionale;



declaratoria del profilo professionale posseduto desunto dagli atti di organizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza.

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo:
Via____________________________________________c.a.p.__________città____________________
Recapito telefonico______________________P.E.C.personale_________________________________
Dichiara, infine, di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto.
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel
contesto della presente domanda, ALLEGA – ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica o file in formato PDF del seguente documento di identità _____________
n._____________________ rilasciato da ____________________________________ il _________.
Firma (per esteso)
__________________________________

Data ___________________________
3

le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale ;
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