Allegato 1) all'avviso pubblico di Mobilità (DD 159/2018)

All’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Municipio di Visso Località Palombare (ex Impianti Sportivi) 62039 Visso (MC)
Pec: parcosibillini@emarche.it

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per n. 1 posto di collaboratore amministrativo, Area C, posizione C1 del CCNL Enti Pubblici non economici (ex VII q.f.) 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome)

nato/a il ……………………… a ...........................................................................prov. ………
(gg/mm/aa)
residente in ……………………………………………………………………………..n………….. 
(via, piazza)

città …………………………………………………………..prov. …………C.A.P. ………………

tel………………………………………cod.fisc. ……………………………………………………

e.mail………………………………………………………………………………………………….
 pec…………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

	di essere dipendente del seguente ente pubblico:................................................................................................................................................................nella categoria…………………………..………………….…………, profilo professionale……………………………………………………………………………      posizione economica…………………… Specificare l'equiparazione dell'inquadramento secondo la tabella di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015  (G.U. n. 216 del 17.9.2015)

	;

	di appartenere alle categorie disabili di cui alla l. 12 marzo 1999 n. 68, art. 1 comma 1 e successive modifiche e integrazioni……………………………………………………………………………………...


	di essere in possesso del seguente titolo di studio:......………………………………………………………………………………………...conseguito nel..……………………………presso………………………………………….. …………………………………………………………………con votazione.....……………...;


	(per chi è in possesso del diploma di laurea) di essere in possesso della laurea ………………………………………………………………………………………………….....conseguitail……………………..presso…..…………….………………………………..…………………………………………………., con votazione.……………................; (indicare se si tratta di laurea triennale, magistrale o specialistica ovvero del vecchio ordinamento);


	di non aver subito, negli ultimi 2 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e non essere stato, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore a quello della censura;


	(eventuale) di appartenere a categorie che danno diritto a preferenza a parità di merito ai sensi dell'art. 5, commi 3 5 del DPR 487/1994……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;


	di voler indicare quale lingua prescelta, al fine del colloquio, …………………………………………………..


	di accettare senza riserva le condizioni del presente avviso pubblico.


	Chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione gli/le siano inviate al seguente indirizzo……………………………………………………………………………… …………………………………………………………….…………………………………e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il predetto Ente sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.


Allega alla presente domanda:
	fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
	curriculum vitae formativo e professionale, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 2), debitamente datato e firmato.


……………………………………….
(luogo e data)
……………………………………….
(firma)


Il/la sottoscritto/a…………………………………………………, letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, per le finalità di gestione della presente procedura e dell'eventuale rapporto di lavoro conseguente.

 (luogo e data)
……………………………………………
(firma)
……………………………………………












Allegato 2) all'avviso pubblico di Mobilità (DD 159/2018)

CURRICULUM VITAE
di ……………………………………………………………………………….


Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

Titoli di servizio* 
- servizio prestato in categoria C o corrispondente e profilo professionale amministrativo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;
- servizio prestato in categoria inferiore a C e profilo professionale amministrativo: ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
- servizio prestato in categoria C o corrispondente e profilo professionale diverso dall’amministrativo ……………………………………………………………...……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................;

- servizio prestato presso un ente gestore di area protetta:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*specificare l’ente presso il quale è stato prestato il servizio e se è stato prestato a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale)
Titoli di studio 

- Laurea in …………………………………………………………………………..conseguita il……………………………,presso…………………………………………………………….., con votazione………………………...; (specificare se si tratta di laurea triennale, magistrale o specialistica ovvero del vecchio ordinamento).
- Master di 1° livello in………………………………………………….....................conseguito il…………………………..presso……………………………………………………………….,con votazione……………………….

- Master di 2° livello in ……………………………………………………………….conseguito il ………………………….presso……………………………………………………………con votazione…………………………….

- Dottorato di ricerca in……………………………………………………………….conseguito il…………………………..presso……………………………………………………………con votazione…………………………
- altro titolo di studio in……………………………………………………………….conseguito il…………………………..presso……………………………………………………………con votazione…………………………


………………………………………………
(luogo e data) 
………………………………………………….
(firma)








