AL COMUNE DI
POLIGNANO A MARE
AREA I
SERVIZI FINANZIARI
FISCALITA’ GENERALE
Viale delle Rimembranze n° 21
70044 Polignano a Mare (BA)

OGGETTO:

Progressione verticale, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo
Amministrativo - Profilo Amministrativo - Profilo Turistico – Profilo Culturale –
Profilo Informatico - Cat.D.
Domanda di partecipazione

Il sottoscritto/a
cell.
e-mail (campo obbligatorio)
PEC: (campo obbligatorio se posseduta)

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla progressione verticale, per la copertura di n. posti di Istruttore
Direttivo Amministrativo - Profilo Amministrativo - Profilo Turistico – Profilo Culturale –
Profilo Informatico - Cat.D.
A tal fine, DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/00 n.445, nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di TUTTI i requisiti previsti dall’avviso di
mobilità e precisamente:

-

Di essere nato/a
Di essere residente in

il

/ /

-cod.fiscale:

E di eleggere come domicilio cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al
concorso il seguente indirizzo

-

-

;

;

di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato
dal __/__/___;
di essere inquadrato nella categoria giuridica C, profilo professionale
_____________________;
di aver maturato la seguente anzianità nel profilo immediatamente inferiore a quello
oggetto della selezione: Anni ________; Mesi________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito

presso

con

sede

in

in data

-

di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di
scadenza del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere in possesso dei seguenti titoli di abilitazione professionale:
1. __________________________________________________________;
2.___________________________________________________________.

-

-

-

Di essere iscritto/a ai seguenti albi professionali:
1. __________________________________________________________;
2.___________________________________________________________.
di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso (in
caso contrario indicare in modo dettagliato i dati reato, autorità presso la quale
pende il giudizio, estremi sentenza a carico, ecc.)
di aver conseguito l’idoneità in procedure selettive per la stessa categoria e
precisamente:
1.
_______________________________________________________________________
_____;
2._____________________________________________________________________
________.

-

di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto
nell’avviso di mobilità e nel regolamento stralcio per l’accesso all’impiego e agli
incarichi di lavoro (in particolare la disciplina dei criteri regolamentari e procedurali
per la mobilità esterna del personale).

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 ss.mm.ii autorizzo il Comune di Polignano a Mare al
trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente per le
finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla
eventuale gestione del rapporto di lavoro.
Con la firma apposta in calce, autorizzo il Comune di Polignano a Mare a rendere pubblici,
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati
riguardanti l’ammissione o esclusione dalla procedura di mobilità e gli esiti relativi alle fasi
procedurali previste dall’avviso pubblico.
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di progressione nonché dai
regolamenti interni del Comune di Polignano a Mare.
Allega:

;

1. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso
di validità (documento obbligatorio per chi non sottoscrive l’istanza davanti al
funzionario addetto a riceverla);
2. Curriculum vitae documentato;

_l_ sottoscritt_ si impegna a comunicare eventuali variazioni dei recapiti forniti con la
presente domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità
per variazioni non comunicate o per irreperibilità.
Luogo

, data

Firma

In base all’ art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma

