MODELLO DOMANDA - mobilità esterna Dirigente dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici, Urbanistica,
Edilizia e Suap – Area V

Al Dirigente
del Comune di Polignano a Mare
Viale delle Rimembranze, 21
70044 Polignano a Mare (BA)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001 per il reclutamento di n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato di Dirigente dell’Area
Tecnica – Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia e Suap – Area V.
Il sottoscritto ...............................................1 , residente in.............................................................
(provincia di ....................) Via/Piazza .......................................................................... n..............,
C.A.P..............,
Telefono................Cellulare………….............,
codice
fiscale……..……..........,
email…………………………………………, pec:…………………………………
chiede di essere ammesso a partecipare avviso pubblico di mobilità volontaria per la stipula di n. 1 contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo di DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA –
LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA E SUAP – AREA V.
A tal fine dichiara consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità in
atti ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nato a .................................. (provincia di ...................) il ................;
b) di essere in possesso della Cittadinanza Italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ................................... (ovvero precisare il
motivo di non iscrizione)2;
d) che l'indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente
avviso è il seguente:
via/piazza..........................................................n…....
Comune ........................ c.a.p …………... Prov....
Tel......................................................; email:
…………………………………………..;
e) di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore pubblico dal
…………………………..;
f) di prestare attività lavorativa di ruolo presso l’Ente pubblico …………………………………………
attuale datore di lavoro, in qualità di Dirigente dal………………………………..;
g) di essere in servizio nell’area di vigilanza della polizia locale con inquadramento nella qualifica
dirigenziale dal ………………………………;
h) di avere superato il periodo di prova;
i) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
………………………………………………………………. (indicare l’esatta denominazione del
titolo di studio posseduto necessario per l’accesso, con l’indicazione dell’anno di conseguimento,
della votazione ottenuta, della sede presso cui il medesimo è stato conseguito);
1

Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili.
I cittadini degli Stati Membri della CEE debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana
2

j)

k)

l)

m)

n)
o)

p)
q)
r)
s)

di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo
professionale a selezione nonché di idoneità psicoattitudinale allo svolgimento incondizionato dei
compiti d'istituto, secondo i parametri stabiliti con regolamento attuativo della legge regionale n.
37/2011;
di aver eventualmente prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le seguenti
Amministrazioni Pubbliche
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(indicare la tipologia e la durata dei rapporti di lavoro, della categoria, profilo professionale e
posizione economica di riferimento);
di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di avere/non avere procedimenti
disciplinari in corso con sanzione superiore al rimprovero verbale (in caso positivo indicare i
procedimenti disciplinari in corso) ………………………………………………….………………..;
non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali (in caso positivo indicare
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo
dovrà
essere
dichiarata
l’inesistenza
di
condanne
o
procedimenti
penali)..............................................................................................................................................;
assenza di eventuali controversie di lavoro pendenti connesse alla categoria posseduta al profilo
professionale di inquadramento o alla mansione ricoperta;
non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività di dirigente
negli ultimi tre anni, ovvero limitatamente al servizio prestato, in caso di anzianità inferiore al
triennio;
maturazione di requisiti per il pensionamento d’ufficio per limiti di servizio o per limiti di età dopo
almeno dieci anni dalla data del bando;
di autorizzare il Comune di Polignano a Mare a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet
istituzionale per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso di mobilità;
di aver preso visione dell’avviso, ed in particolare delle informative ivi contenute;
di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto di
tutte le normative vigenti in materia di privacy per gli adempimenti connessi al presente avviso.
Ai fini dell'ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega:
curriculum formativo e professionale, datato e firmato e redatto preferibilmente in base al modello
europeo, dal quale risultino, in particolare, i titoli di studio e formativi conseguiti, le esperienze
professionali maturate, l’effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, le specifiche
competenze acquisite, le abilità informatiche possedute e - più in generale - quant’altro concorra alla
valutazione completa della professionalità del candidato in rapporto al posto da ricoprire e ai criteri di
scelta posti a base della selezione;
copia documento di identità in corso di validità;
nulla osta alla cessione del contratto dell’amministrazione di appartenenza.

Data .........................

firma per esteso
……………………..…………..............

