Allegato “B” alla determina Area Amministrativa n. 146 del 06.12.2018

Al Comune di Bova Marina
Area Amministrativa
Piazza Municipio 89135
Bova Marina (RC)

Il/La
sottoscritto/a
____________________________________,
nato/a
a
____________________________
il ___/___/_____, residente a ____________________ in piazza/via _________________________ n. ____,
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di “Geometra” (cat. C) a tempo pieno
ed indeterminato presso il Comune di Bova Marina (RC)
A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
di essere nato/a a __________________________________________________ il _____/_____/_________;
1. di essere in possesso del seguente codice fiscale _____________________________________________;
2. di eleggere come domicilio cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso il seguente indirizzo
____________________________________ tel. ________________ cell. _________________ e-mail
___________________________________;
3. di essere in servizio presso l’Ente ___________________________________________ (prov. ______);
4. di essere inquadrato nella categoria _____ con profilo professionale ______________________________
posizione economica _____ del vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, con rapporto di
lavoro  tempo pieno  part-time ____/36:  orizzontale -  verticale -  misto
5. Di aver conseguito diploma di scuola media superiore di geometra o equipollente (la dichiarazione del
possesso di un diploma equipollente a quello sopra elencato deve riportare anche gli estremi della norma che
stabilisce l’equipollenza) presso _________________________________________________ nell’anno
____________ votazione__________________;
6. Di non essere stato, nell’arco della vita professionale, destinatario di sanzioni disciplinari;
7.
8.
9.
10.

Di non avere subito procedimenti penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali, da parte dell’Ente, per le finalità concorsuali;
di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando di Mobilità;
di aver conseguito negli ultimi tre anni i seguenti risultati nell’ambito della valutazione della performance
individuale:____________________

Allega (obbligatorio):
 curriculum formativo/professionale (titoli culturali, di conoscenza e di esperienza attinenti al posto da
ricoprire) debitamente sottoscritto;
 nulla osta alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza;
 Attestazione, ove richiesta, rilasciata dall’ente di appartenenza sulla sussistenza degli stessi vincoli
assunzionali del Comune di Bova Marina;
 Copia documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ________________________

___________________________________
(Firma da non autenticare)

