Al Dirigente
Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia
Via Carnia Libera 1944, n. 29
33028 TOLMEZZO (Udine)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’
ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO
REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI
A
TEMPO
PIENO
E
INDETERMINATO
DI
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – “SERVIZIO
POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE” - CAT. C – POSIZIONE
ECONOMICA MASSIMA C1 - PRESSO L’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA (UD)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a
a______________________ provincia di (_____) il _________________ residente in
___________________________________ cap_________________________via/piazza
___________________________________________n. civico______________________
Tel.______________cell.________________email_______________________________;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole dell’applicazione delle sanzioni
penali in caso di dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, e della decadenza di tutti gli effetti conseguenti ai provvedimenti
eventualmente emanati sulla base della dichiarazione non veritiera nel caso in cui, dal
controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese (art. 75 del DPR n. 445/2000)
DICHIARA
1. di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso l’Amministrazione di
__________________________________________________________________
a far data dal _____________________, con inquadramento nella categoria
__________, posizione economica ____________, profilo professionale
__________________________________________________________________
□ a tempo pieno □ a tempo parziale al ______% (____ore su 36) e di svolgere le
mansioni___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;

2. (se il lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione di cui al punto 1. è inferiore a
due anni) di aver prestato servizio a tempo indeterminato nella categoria C –
Istruttore Amministrativo o Amministrativo-Contabile presso i seguenti Enti:
- Amministrazione __________________________________________________
a far data dal _____________ al_______________
con mansioni ____________________________________________________
- Amministrazione __________________________________________________
a far data dal_____________ al ______________
con mansioni ____________________________________________________;
3. di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________;
4. di non avere subito sanzioni disciplinari nel biennio precedente superiori al
rimprovero verbale;
5. □ di non avere procedimenti disciplinari in corso
OVVERO
□ di avere i seguenti procedimenti disciplinari pendenti e/o eventuali sanzioni
irrogate ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
6. di essere in possesso della
patente categoria ____ in corso di validità
n°____________________rilasciata dalla M.C.T.C. di________________________
in data _____________________ non soggetta a revoca e/o di sospensione;
7. di essere in possesso dell’idoneità alla mansione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
8. □ di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i.
OVVERO
□ di essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. ma che vi è la volontà di risolvere la situazione in corso di
assunzione;
9. □ di non avere a proprio carico condanne penali o procedimenti penali pendenti per
fattispecie delittuose di cui all’art. 16 comma 8 del C.C.R.L. 26-11-2004 come
integrato dal D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.
OVVERO
□ di avere a proprio carico le seguenti condanne penali o procedimenti penali
pendenti per fattispecie delittuose di cui all’art. 16 comma 8 del C.C.R.L. 26-112004
come
integrato
dal
D.
Lgs.
n.
150/2009
e
s.m.i.:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;

10. di essere a conoscenza che l’Unione della Carnia non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del/la concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
11. di accettare – senza riserva alcuna - tutte le condizioni previste nell’Avviso per la
mobilità in oggetto e di essere a conoscenza delle cause di esclusione previste
nell’Avviso medesimo;
12. di essere a conoscenza che la partecipazione all’Avviso per la mobilità in oggetto
non fa sorgere in capo al/la sottoscritto/a alcun diritto all’assunzione presso l’Unione
della Carnia e che detto Ente si riserva la facoltà di prorogare, annullare o
modificare l’Avviso per la mobilità, e di non procedere alla mobilità in ogni
momento, non dando corso all’assunzione in qualsiasi stato della procedura, senza
che possano essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei
confronti dell’Amministrazione.
Allega alla presente:
- fotocopia di valido e idoneo documento d’identità personale;
- curriculum professionale datato e firmato.
Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni (da indicare solo se diverso dalla
residenza):

________________
(data)
______________________________
(firma autografa non autenticata)
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente domanda possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, dalla
Unione della Carnia secondo gli estremi contenuti nell’Avviso di cui all’oggetto.
Il/La sottoscritto/a si impegna infine a notificare, senza indugio, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni del recapito sopra indicato
che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente
istanza.
___________________, lì ____________________
Firma ____________________________________

