Allegato 2) all'avviso pubblico di Mobilità (DD 252/2019)

All’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Località il Piano 62039 Visso (MC)
Pec: parcosibillini@emarche.it

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per n. 2 posti di collaboratore amministrativo, Area C, posizione C1 del CCNL Funzioni centrali (ex VII q.f.) – Posizione lavorativa B

Il/La 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 a tempo indeterminato del seguente ente pubblico:............................................................................................................................dal………………………………e di aver superato il periodo di prova, nella categoria…………………………..……………………..e posizione economica*………………………………………………………………………………………; con il profilo professionale …………………………………………………………………………………….

servizio/settore di assegnazione …………………………………………………………con le seguenti mansioni………………………………………………………………………….      

(* Specificare se solo economica ovvero derivante anche da progressione giuridica)

	di essere in possesso del seguente titolo di studio*………………………………………………………………………..............conseguito il.…………………presso……………………………………………………………………………………………………………………con votazione.....……………...


(*indicare il provvedimento di equivalenza nel caso di titolo conseguito all’estero)


	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;



	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……………………………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………ovvero al seguente indirizzo pec……………………………………………………………………….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:
Allega alla presente domanda:
	fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e firmato.
	Nulla osta preventivo e incondizionato al trasferimento da parte della p.a. di appartenenza, con l'espressa dichiarazione da parte della p.a. di appartenenza che trattasi di pubblica amministrazione sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente; 
dichiarazione dell’amministrazione di appartenenza da cui emerga la disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (tale dichiarazione è richiesta solo in ipotesi di sussistenza di rapporto di lavoro a part-time)



……………………………………….
(luogo e data)

……………………………………….
(firma leggibile e per esteso)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a e di esprimere il 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)
……………………………………





