Allegato
Schema di domanda

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA’
ESTERNA VOLONTARIA EX ART.30, COMMI 1 E 2BIS DEL D.LGS.N.165/2001 E
S.M.I., PER TITOLI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1
POSTO, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E IMPIEGO A TEMPO
PIENO - PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO CONTABILE” CATEGORIA GIURIDICA “D3”
AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
DEL COMUNE DI CAMAPAGNA
ARGO DELLA MEMORIA N. 1
84022 CAMPAGNA (SA)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a____________________________________________________________il____________
residente _________________________________________________________ Prov.__________
C.A.P.________ in via ____________________________________n._____tel.n.______________
Stato civile _________________________Codice Fiscale _________________________________
e-mail____________________________________ PEC __________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per mobilità esterna volontaria ex art.30, commi 1 e 2bis del
D. Lgs. n.165/2001, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n.1 posto, con contratto a
tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, profilo professionale di “Funzionario Contabile”,
categoria giuridica “D3”.
A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità (artt.46 e 47 del D.P.R. n.445
del 28.12.2000),
DICHIARA

1) di essere cittadino/a italiano/a; (oppure di essere cittadino del paese dell’Unione Europea);
2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, di essere in possesso di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;
(ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________);
4) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che siano in
contrasto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con il rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione, non essere sottoposti a misure di sicurezza, né trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità;

5) di essere fisicamente idoneo/a al servizio e allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale del posto da ricoprire;
6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione_____________________
(solo per coloro che ne soggetti)
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio e/ di specializzazione:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:
presso la seguente Pubblica Amministrazione_________________________________________;
appartenente al Comparto Regioni e Autonomie Locali;
assunto/a a tempo indeterminato in data_____________________________________________;
con inquadramento nella medesima categoria giuridica D3, medesimo profilo professionale
______________________________________________(4), o profilo professionale per
tipologia di mansioni ______________________(4) dalla data del _________;
assegnato al Settore/Servizio con le mansioni di:
_____________________________________________________________________________;
9) di aver maturato esperienza lavorativa a tempo indeterminato di almeno cinque anni effettivi
presso Pubbliche Amministrazioni, Comparto “Regioni ed Autonomie Locali”, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadramento corrispondente alla categoria giuridica “D3” e
profilo professionale equivalente a quello richiesto nel presente avviso o comunque con profilo
equivalente per tipologia di mansioni;

di aver prestato servizio a tempo indeterminato con collocazione nella medesima categoria e
stesso profilo professionale (o equivalente) del posto da ricoprire presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni(5):
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______;
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______;
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______;
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______;
________________________________________pari a anni_____ mesi ______ e giorni______;
•

10) di essere in possesso del seguente titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso
dall’esterno, purché attinente alla professionalità correlata al posto da ricoprire ed idoneo ad
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale (6):_____________________
_______________________________________________________conseguito il____________
presso_______________________________________________, con la votazione di_________;
11) di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione o abilitazione o qualificazione
professionale riferibili al posto da ricoprire, acquisito con superamento di esame finale, purché
attinente alla professionalità correlata al posto da ricoprire ed idoneo ad evidenziare

ulteriormente il livello di qualificazione professionale (6):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
12) di aver superato i seguenti concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo indeterminato di
categoria e profilo pari a quello del posto per cui è indetta la procedura di mobilità alla quale si
intende partecipare (o equivalente) (6):
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
13) di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento,
accrescimento professionale, pubblicazioni ed altro (6):
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
14) di non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi con sanzioni superiori al
rimprovero verbale, nel corso degli ultimi due anni precedenti la data di scadenza della
pubblicazione dell’avviso di mobilità;
ovvero

di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso: _____________________________(7);
15) di essere informato/a che i dati personali e, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella presente domanda, verranno trattati dal Comune di Campagna al solo scopo di
permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento
annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà;
16) di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente conseguiti
(artt.75 e 76 del D P R. 445/2000);
17) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente
avviso di mobilità, ivi compresa la pubblicazione delle comunicazioni relative alla procedura all’albo
pretorio on line del Comune di Campagna, sul sito web istituzionale www.comune.campagna.sa.it, con
valore di informazione e in sostituzione di qualsiasi tipo di comunicazione individuale.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la procedura di mobilità in
oggetto gli/le venga recapitata all’indirizzo sottoriportato, impegnandosi a comunicare ogni
variazione dello stesso e sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità, in caso di

irreperibilità del destinatario:
____________________________________________________
(cognome e nome)
____________________________________________________
(via e numero civico)
____________________________________________________
(C.A.P., città)
____________________________________________________
(n.ro telefonico di contatto)
__________________
(luogo)

(data)

, lì _______________
(firma)

Si allega:
1) Copia del documento di identità, in corso di validità;
2) Curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto;
3) Parere favorevole al trasferimento per mobilità presso il Comune di Campagna rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza.

NOTE
1) Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, il candidato deve specificare di essere in possesso della
dichiarazione, rilasciata dall’Autorità competente, che tale titolo è riconosciuto equipollente ad almeno uno
dei titoli di studio richiesti dal bando.
2) Indicare la denominazione specifica del titolo universitario conseguito.
3) Indicare la denominazione specifica del titolo universitario conseguito, ad esempio se Laurea
Specialistica, la classe di Laurea Specialistica, contraddistinta da un numero/S, etc.;
4) Specificare tutti i dati richiesti relativi all’inquadramento professionale.
5) Tenere conto dell’esclusione di eventuali periodi di assenza non computabili a tali fini, in quanto non
comportanti maturazione di anzianità di servizio (ad es. aspettative non retribuite, ecc…) - Dettagliare nel
curriculum vitae e professionale allegato;
6) Dettagliare nel curriculum vitae e professionale allegato;
7) Specificare gli estremi del/i procedimento/i disciplinare/i in corso.

