DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI

DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA, MEDIANTE SELEZIONE
PER TITOLI E COLLOQUIO, DI N° 1 POSTO DI “ FUNZIONARIO AVVOCATO”, CATEGORIA GIURIDICA “D”,
POSIZIONE ECONOMICA “D/1”, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
Spett.le Comune di Caltanissetta
7° Direzione – Servizio 1: Risorse Umane
Corso Umberto I, 134
93100 Caltanissetta (CL)

Il/la sottoscritto/a

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla

procedura di mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di N. 1 posto di
“Funzionario Avvocato”, categoria giuridica “D”, posizione economica “D/1”, presso il Comune di Caltanissetta,
secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico di selezione.
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 personale responsabilità, quanto segue:
1. di essere nat_ a ___________________ il ______________ e di essere residente a _____________in
via __________________n°

, cod. fiscale

, tel

______

,

e-mail__________________ ( cui inviare eventuali comunicazioni), PEC (se in possesso)___________;
2.

di volere partecipare alla procedura di mobilità esterna per la copertura mediante selezione, per
titoli e colloquio, di n. 1 posto di Funzionario Avvocato;

3. di essere attualmente in servizio a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso
4.

_______

;

di appartenere alla qualifica non dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

5. di avere maturato un'anzianità continuativa di servizio di anni________ nell'ambito della qualifica
non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali, nella medesima categoria e profilo
professionale del posto da ricoprire;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
◦ titolo di ___________________________________________________________________
conseguito a_________________________presso l'Ateneo_____________________________
nell'anno__________________con votazione____________classe (LM o LS)________________

◦ in caso di laurea equipollente dichiarare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza:_______________________________________________________________

7. di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;
8. di essere attualmente in servizio presso la Direzione /Settore
l’incarico di

_____

e di svolgere le seguenti mansioni

, di ricoprire
;

9. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
10. (eventuale) essere nella condizione di portatore di handicap (L. 104/92) e, perciò, bisognevole degli
ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova selettiva (da indicare espressamente
e dettagliatamente). In tal caso deve essere allegato il certificato del competente organismo
sanitario;
11. di non avere procedimenti disciplinari o penali pendenti o conclusi con l'applicazione della sanzione
o della condanna.
Nel caso di procedimenti penali in corso indicare:
a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il
reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
b) per gli eventuali carichi pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi
del provvedimento nonché il reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione
o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione);
12. l’inesistenza o esistenza delle cause ostative di cui all’art. 35-bis, comma 1, lettera b), del
D.Lgs.165/2001;
13. di non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati e dell’attività
nelle medesime mansioni e profilo professionale di quelle relative al posto da ricoprire;
14. di godere dei diritti civili e politici;
15. di essere in possesso del

nulla osta preventivo di massima alla mobilità rilasciato

dall'Amministrazione di provenienza;
16.di volere ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura di mobilità al seguente
indirizzo:

, riservandosi di comunicare tempestivamente le

eventuali variazioni, secondo le modalità di cui all'art. 2 dell'avviso di mobilità;
17.di autorizzare il Comune di Caltanissetta, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio e del D.lgs. n. 101/2018, ed unicamente ai fini dell'espletamento della
presente procedura, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda e con i suoi
allegati;

18. di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute nel
presente avviso di mobilità.
Allega alla presente, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'avviso di mobilità, il curriculum vitae
professionale e la copia di un documento d'identità in corso di validità.

Data______________
Firma (non autenticata)
____________________

