Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
di Frosinone
Viale Roma, snc
03100 FROSINONE

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgv.
165/2001, per la copertura di 2 posti di dirigente a tempo indeterminato, con il profilo di
“Vice Segretario Generale”.
DOMANDA
Il/La sottoscritt
Nat
a
Residente in Via
Città
Tel.

il

codice fiscale
n.
Provincia

Cellulare

cap
e-mail

Recapito cui inviare ogni documentazione, se diverso dalla residenza
Via
n.
cap
Città
Provincia
Tel.
Cellulare
e-mail
CHIEDE
- di essere ammess_ a partecipare alla mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1,
del D.Lgv 165/2001, per la copertura di 2 posti di dirigente a tempo indeterminato, con il profilo di
“Vice Segretario Generale”.
- che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al domicilio indicato nella
presente domanda, impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni e riconoscendo
che l’Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del DPR n.
445/2000 e ss. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora,
a seguito delle verifiche di cui all’art. 71 del richiamato DPR 445/2000, emerga la non veridicità
delle dichiarazioni riportate qui di seguito,
DICHIARA
-

di essere Dirigente di ruolo, con rapporto a tempo indeterminato e pieno in una delle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgv. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, che siano soggette a limitazione diretta e specifica delle assunzioni, da almeno
4 anni alla data di scadenza del presente avviso, con esperienza lavorativa a presidio di un’Area,
o struttura equivalente, a seguito di incarico formalmente attribuito;

-

di trovarsi nelle condizioni anagrafiche e giuridiche da consentire la permanenza in servizio per
almeno 5 anni;

-

di essere in possesso del diploma di laurea in _________________________________________
_______________________________________________________________ conseguito presso
l’Università degli Studi di ________________________________________________________
____________________________________________ in data ____________________ , con
votazione ________________________________, (eventuali estremi della normativa che
sancisce l’equipollenza _______________________________________);

-

che l’Ente di appartenenza è ______________________________________________________
_______________________________________________________________________;

-

di essere stato inquadrato nella qualifica dirigenziale a far data dal ________________________;

-

di essere attualmente incaricato di ________________________________________________
_______________________________________________________________________;

-

di godere di un trattamento economico complessivo di € _________________________ , di cui €
__________________________________, per retribuzione accessoria;

-

di non essere stato sottoposto a condanne penali e/o provvedimenti disciplinari e di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e/o disciplinari;

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________;

-

che le informazioni contenute nel curriculum vitae rispondono al vero;

-

di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente
avviso di mobilità;

-

di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 6 dell’Avviso medesimo.
ALLEGA

-

curriculum vitae e professionale, redatto sul modello B, datato e sottoscritto in originale, con
l’indicazione dettagliata delle esperienze lavorative, degli incarichi ricoperti, degli uffici presso cui
ha prestato servizio, nonché delle informazioni sul percorso formativo seguito, anche in relazione
alla conoscenza della lingua inglese ed all’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche
più diffuse;

-

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

-

parere favorevole alla eventuale cessione del contratto da parte dell’Ente di appartenenza.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a,

ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs

196/2003, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data__________________________________

Firma____________________________________

