COMUNE di MIRANO

Allegato A)

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Al Comune di Mirano (VE)
Servizio Risorse Umane
Oggetto:

domanda di partecipazione alla selezione per mobilità volontaria esterna riservato
ai soli dipendenti delle Province e agli Enti di Area Vasta per la copertura di
(barrare la casella interessata):
un posto di collaboratore tecnico a tempo pieno e indeterminato, cat. B3;
un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato, cat. C1;
un posto di istruttore tecnico geometra a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato, cat. C1;
un posto di funzionario amministrativo contabile a tempo pieno e
indeterminato, cat. D3.

Il/La sottoscritto/a, in riferimento alla selezione in oggetto indicata,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
a) di voler partecipare alla selezione per mobilità volontaria esterna di cui all’oggetto.
b) di chiamarsi

,

di essere nato/a il

/

/

a

prov.

,

C.F.
di essere residente in

, n.

CAP

località

(

)

(

)

di rendersi disponibile presso i seguenti recapiti:
tel.

/

e-mail

@
(se possibile indicare un indirizzo PEC)

di richiedere che le comunicazioni relative alla selezione in oggetto vadano rivolte presso:
la propria residenza
il seguente indirizzo:
CAP

, n.

località

c) di appartenere/non appartenere alle categorie protette di cui alla L. n. 68 del 1999;
d) di aver/non aver riportato condanne penali e di aver/non aver procedimenti penali in corso;
(compilare in caso affermativo)
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e) di aver/non aver in corso o già ricevuti procedimenti disciplinari;
(compilare in caso affermativo)
f) di essere in possesso dei requisiti specifici ed essenziali richiesti dall’avviso, in particolare:
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso:
in data

/

/

, con votazione

/

;

di essere stato/a assunto/a a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal

/

/

,

presso

,

che l’assunzione è avvenuta tramite concorso pubblico con inquadramento giuridico in categoria
essere attualmente assunto presso

, di
,

di godere attualmente del livello economico

, e di essere attualmente in regime orario di:

full time
part time (specificare il numero di ore settimanali)
g) di vantare un’anzianità di servizio complessiva, per i servizi resi presso le Amministrazioni Pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, di n.

anni e n.

mesi,

resi

come segue:
n.

anni e n.

mesi in cat. giur.

, livello economico

n.

anni e n.

mesi in cat. giur.

, livello economico

n.

anni e n.

mesi in cat. giur.

, livello economico

n.

anni e n.

mesi in cat. giur.

, livello economico

n.

anni e n.

mesi in cat. giur.

, livello economico

h) di allegare alla presente domanda copia datata e sottoscritta del proprio Curriculum Vitae aggiornato;
i)

di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla
presente procedura selettiva e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi, secondo quanto
previsto dal D.P.R. 487/94, dal D.P.R. 693/96 e dal vigente Regolamento dei concorsi del Comune di
Mirano. Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati che pertanto potranno essere
raccolti, archiviati, registrati ed elaborati tramite supporti informatici e cartacei, nonché comunicati a
tutto il personale dipendente del Comune di Mirano coinvolto nel procedimento ed ai componenti della
Commissione Esaminatrice all’uopo nominata.

Distinti saluti.
data

/

/
(firma autografa per esteso)
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