ALLEGATO all’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 posto di categoria giuridica C, profilo professionale
“Istruttore amministrativo” presso l’Area Diritti di Cittadinanza.
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI GENERALI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10
06034 FOLIGNO (PG)
BARRARE LE CASELLE E/O COMPILARE
Il /la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 posto di categoria giuridica C profilo di “Istruttore amministrativo” presso l’Area
Diritti di Cittadinanza.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto,
DICHIARA:
Cognome ………………………………………………..…Nome ………………………………………………
Luogo di nascita ……………………………………………… Data di nascita ……………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………..
Residenza: via/piazza ..………………………………………………………………….. n° ……………….
Comune …………….……………………………………………………C.a.p…………… Prov. …………….
Recapito (se diverso dalla residenza): via/piazza ……………………………………………… n° ….
Comune …………………………………………………………….... C.a.p……………… Prov. ……………
Telefono n° …………………………….……………………cell. n° ……………………………………………

Indirizzo di posta elettronica certificata (se posseduta) : ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni personali inerenti la selezione);

Indirizzo di posta elettronica non certificata: ….……………………………………………………………
Il / la sottoscritto/a dichiara di:

 accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di posta
elettronica non certificata sopra indicata;

 non accettare che le comunicazioni personali inerenti la selezione vengano rivolte all’indirizzo di posta
elettronica non certificata sopra indicata;

 di essere dipendente a tempo pieno (ovvero a tempo parziale con rapporto di lavoro originariamente
instauratosi

a

tempo

pieno)

e

indeterminato

presso

la

seguente

Pubblica

Amministrazione:

…………………………………………………………………………………………………

 di appartenere alla categoria ………………. posizione economica ……….. profilo professionale
……………………………………………………………………

assunto/a

dal

………………………………………………………………………………………………………….

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………..

 di essere in possesso dell’assenso incondizionato alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza a decorrere dal 01/11/2019 e per la durata dei 6 mesi successivi alla data di scadenza di
presentazione della domanda;

 di essere in possesso della dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza di essere soggetta a
regime di limiti alle assunzioni ai sensi dell’art. 1, comma 47, legge 311/2004 e successive modificazioni e
integrazioni;

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso;
OVVERO di aver subito le seguenti condanne penali:
(indicare la data della decisione, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso)

….………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………..

 di appartenere ad una delle seguenti categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di

merito e precedenza a parità di titoli di preferenza:
(barrare la lettera corrispondente al titolo posseduto; nella fattispecie di figli a carico indicare il numero dei
figli);
a) soggetti resi invalidi permanentemente per atti di terrorismo, eversione o mafia, nonché il coniuge ed i
figli, ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano unici superstiti dei soggetti decaduti o resi
permanentemente invalidi per detti atti;
b) insigniti di medaglia al valor militare;
c) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
d) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
e) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
f) orfani di guerra;
g) orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i) feriti in combattimento;
j) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
k) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
l) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
m) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
n) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
in guerra;
o) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per fatto di guerra;
p) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico o privato;
q) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
r) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
s) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
t) invalidi ed i mutilati civili;
u) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma.

A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza è determinata secondo il seguente ordine:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato servizio in pubbliche amministrazioni;
c) dal candidato più giovane di età;

 di aver preso visione di tutti i requisiti per l’ammissione alla presente procedura e di esserne in
possesso;

 di accettare tutte le norme contenute nell’avviso di mobilità e nel “Regolamento comunale sulle modalità

di accesso all’impiego e l’espletamento dei concorsi” del Comune di Foligno approvato con D.G.C. n. 335 del
24/08/2016 e ss.mm.;

 di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, il Comune di Foligno al
trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, ai soli scopi inerenti la procedura di selezione.

Data…………………………………

FIRMA …………………………………………………………..

Si allegano:


curriculum professionale datato e sottoscritto;



assenso all’effettuazione della mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;

 dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza di essere soggetta a regime di limiti alle assunzioni
ai sensi dell’art. 1, comma 47, legge 311/2004 e successive e modificazioni e integrazioni;


fotocopia di documento di identità in corso di validità.

