
                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

III  U.O. “SERVIZI FINANZIARI”

Al Sindaco del Comune di Numana
P.zza del Santuario, 24

60026 Numana (AN)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a  a__________________  il  ___________________  residente  in______________
Prov._____________ CAP______ Via_________________________________________, recapiti
telefonici __________________ recapito mail: _________________________
Ai fini  della  partecipazione alla procedura di selezione per mobilità esterna volontaria,  ai  sensi
dell'art.30 del D.Lgs.165/2001, per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno,  in
categoria giuridica D – profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile – del Comune di Numana,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, attesta e dichiara:
1. di essere disponibile a trasferirsi presso il Comune di Numana con effetto immediato;
2. ente di attuale appartenenza _________________________________;
3.  categoria  giuridica  di  attuale  inquadramento  ________  -  posiz.economica  ______;  profilo
professionale____________________________  Settore/Servizio  di
appartenenza_______________________________;
4. di aver prestato servizio nei seguenti Enti:
- qualifica: _______________________________________periodo:________________________;
- qualifica: _______________________________________periodo:________________________;
- qualifica: _______________________________________periodo:________________________;
- qualifica: _______________________________________periodo:________________________;
- qualifica: _______________________________________periodo:________________________;
6. data di assunzione a tempo indeterminato: __________________________ ;
7. di  essere in possesso di  nulla osta preventivo ed incondizionato al trasferimento in mobilità
presso  il  Comune  di  Numana  rilasciato  dal  Comune  di  _______________  in  data
________________;
8. di non avere subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne subite, anche a
seguito di cd. patteggiamento);
9. di  non avere subito procedimenti  disciplinari  e di  non essere a conoscenza di  procedimenti
disciplinari  a proprio carico (in caso contrario dichiarare le sanzioni subite ed i procedimenti in
corso);
10. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo specifico impiego;
11. di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni di cui
all’avviso di mobilità;
12. che le informazioni inserite nell'allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
13. di essere a conoscenza che il colloquio si svolgerà in data e luogo indicati nel bando;
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Allegati:
 curriculum professionale e formativo

 copia documento identità personale

 nulla osta preventivo ed incondizionato al  trasferimento in mobilità da parte dell’Ente di
appartenenza.

Data __________________
FIRMA

__________________________
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