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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA,
PER

LA

COPERTURA

DI

N.

3

POSTI

DI

CAT.

D.1,

PROFILO

PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. di ACCESSO
D.1 – AI SENSI DELL'ART. 30 DEL d. lGS. 165/2001
Determina n. 203 del 01/08/2017

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore Generale
dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa
UOC 1° Segreteria Personale
PEC: personale.iacpragusa@pec.it

Il/la sottoscritt_______________________________chiede di essere ammesso alla
selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico cat.
D.1, mediante procedura di mobilita' volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.
m. i., e art. 1 commi da 418 a 430 della legge n. 190/2014.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la
propria responsabilita' personale, quanto segue:

1)

di essere nat il __________a_________________(

)CF:_______________;

2)

di essere residente in ________________(

3)

di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di______________________;

4)

non avere avere in corso procedimenti disciplinari che possono comportare la

) via____________________n.__

decadenza dal servizio;
5)

l'insussistenza delle cause di inconferibilita' e/o incompatibilita' alle disposizioni
di cui al D. Lgs. 8/04/2013 n. 39;
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6)

di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in _______________
conseguita con la votazione di__________presso la Universita' degli Studi
di___________________nell' Anno Accademico______;

7)

di essere iscritto all'Albo professionale _____________________________della
Provincia di_________________________;

8)

assenza di conflitti di interesse;

9)

di essere in possesso dei titoli di servizio richiesti all'art. 2 dell'Avviso;

10)

di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel presente
bando di concorso e di quanto disposto dal vigente CCNL ;

11)

di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
presso la seguente amministrazione __________________________________
con inquadramento nella categoria giuridica ______ed economica_____con
profilo professionale ___________________________________dal_________;

Dichiaro inoltre:
- che ogni comunicazione inerente il presente avviso sia inviata all'indirizzo di posta
elettronica seguente: ___________________________________
- Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n.
445, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicita' del contenuto
della presente dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera e sara' escluso dalla selezione..
Li __________________

FIRMA
_________________

Allega alla presente:
1) fotocopia in carta semplice di un documento di identita' in corso di validita'.
2) curriculum vitae professionale in formato europeo.
3) Elenco dei titoli.
4) Nulla osta dell'ente di appartenenza.
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