COMUNE DI MONTESE
PROVINCIA DI MODENA
AVVISO ESPLORATIVO PER EVENTUALE SELEZIONE PER MOBILITA’
ESTERNA
PROT. n.7179 - SCADENZA IL 09/11/2013

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n.90 dell’08/08/2013 in materia di
determinazione della dotazione organica, approvazione del fabbisogno triennale di
personale per gli anni 2013-2015 e piano occupazionale per l’anno 2013;
Richiamata la delibera di GM 108 del 27/09/2013 nella quale si specifica
 che il Comune di Montese gestisce una biblioteca presso la quale si realizzano
sevizi e iniziative molteplici;
 che la Biblioteca Comunale funge anche da Ufficio Informazione Turistica;
 che, vista la dimensione sociale del Comune di Montese quale piccolo paesino
dell’Appennino la biblioteca riveste un ruolo strategico andando a rappresentare
un punto unico di prima accoglienza e di informazione per i cittadini
 che il Comune di Montese organizza e coordina diverse iniziative di carattere
culturale e turistico con particolare attenzione alla promozione delle risorse
storico-architettoniche, alla riscoperta delle tradizioni locali, delle ricchezze
ambientali e naturalistiche del territorio;
 che inoltre sarà necessario demandare al suddetto ufficio la gestione e
l’aggiornamento del sito internet istituzionale e turistico del Comune sia al fine di
promuovere le diverse iniziative che al fine di adempiere tempestivamente ai
numerosi obblighi imposti dalla normativa vigente;
Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001;
Tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 34 bis del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 questo ente, con nota prot.n.7168 del 07/10/2013, ha effettuato
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Regione Emilia
Romagna – Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro - ai fini della
assegnazione di personale mediante la procedura della mobilità esterna.
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio personale n.
20 del 20/10/2013;
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D.Lvo 165/2001 e CCNL comparto Enti Locali per l’eventuale copertura di un posto a
tempo indeterminato e parziale a 27/36 (pari al 75%) di istruttore amministrativo da
inquadrarsi nella categoria C1 – posizione giuridica C1, in base alla vigente
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classificazione del personale di cui all’accordo del 31 marzo 1999, da impiegarsi sui
servizi biblioteca, cultura e turismo;
che a tale figura sono affidate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti
funzioni:
a. funzioni proprie di gestione della biblioteca;
b. funzioni di informazioni ed accoglienza turistica;
c. funzioni di supporto nelle attività di promozione e valorizzazione del
territorio e delle emergenze storiche ed ambientali;
d. assistenza e accompagnamento di gruppi turistici presso le strutture comunali
di interesse storico e architettonico;
e. funzioni di supporto nella programmazione e coordinamento delle attività
culturali e turistiche, comprese l’organizzazione di eventi e mostre;
f. gestione e aggiornamento del sito internet istituzionale e turistico del Comune
sia al fine di promuovere le diverse iniziative che al fine di adempiere
tempestivamente ai numerosi obblighi imposti dalla normativa vigente;
Gli interessati dovranno presentare domanda rispettando le seguenti prescrizioni:

1

REQUISITI GENERALI

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 essere dipendente a tempo indeterminato presso altra Amministrazione
Pubblica di cui all’art. 1 del D. Lgs. 165/2001;
 essere inquadrato nella stessa area funzionale (biblioteca, cultura e
turismo), con la medesima qualifica funzionale (istruttore amministrativo)
e nella stessa categoria giuridica (C); la corrispondenza tra categorie
giuridiche sarà accertata con riferimento alla normativa legislativa e/o
contrattuale vigente in materia: l’equivalenza del profilo posseduto sarà
valutata in base ai contenuti professionali dello stesso;
 esperienza lavorativa a tempo indeterminato di almeno 3 anni effettivi,
nell’ultimo quinquennio, nella categoria e profilo del posto da ricoprire,
ovvero in categoria corrispondente e/o profilo equivalente, come accertati
alla lettera b) presso Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di
eventuali periodi di assenza non computabili a tale fine, in quanto non
comportanti maturazione di anzianità di servizio (ad es. aspettative non
retribuite, ecc…);
 assenza di provvedimenti disciplinari nel corso del servizio prestato;
 possesso di idoneità fisica in modo incondizionato all’esercizio delle
mansioni proprie della qualifica oggetto della mobilità:
 possesso delle patente di cat. B.

2

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico spettante è quello previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale degli Enti Locali per la categoria C1.
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3

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatta in carta
semplice deve essere indirizzata al Comune di Montese in Via Panoramica 60, 41055
MONTESE (MO) dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 09/11/2013 termine
ultimo fissato per la presentazione e potranno essere
 presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
 spedita a mezzo raccomandata A/R;
 a mezzo pec all’indirizzo comunemontese@cert.comune.montese.mo.it.
La mancata presentazione della domanda nel termine temporale suindicato
comporta l'esclusione dalla selezione.
Nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale (raccomandata AR), le
domande dovranno pervenire entro la data di scadenza dell’avviso; non farà fede la data
di spedizione, ma solo quella di ricevimento;
Nel caso di spedizione a mezzo pec, le domande dovranno essere inviate
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni altro utilizzo di
indirizzo di posta elettronica comporta la non ricezione della domanda stessa e pertanto
l’esclusione dalla selezione. Le domande inviate a mezzo Pec saranno considerate, ai
sensi dell’art. 65, comma 2, del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, equivalenti a quelle
sottoscritte con firma autografa.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del
concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI

Per partecipare alla selezione, gli interessati devono redigere, domanda, in carta
libera e conforme allo schema allegato al presente avviso (Allegato A - Schema di
domanda).
Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare obbligatoriamente a pena di
esclusione:
a. cognome e nome;
b. data, luogo di nascita e di residenza;
c. domicilio o recapito presso il quale l’Amministrazione dovrà indirizzare
tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso di mobilità;
d. amministrazione di appartenenza presso cui viene prestato il servizio a
tempo indeterminato, categoria e profilo professionale posseduto;
e. il titolo di studio posseduto, specificando la data di conseguimento, la
Scuola, Istituto o Ateneo che l'ha rilasciato;
f. l’esperienza acquisita di almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio nella
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001;
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g. il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando;
h. ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria;
i. non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non aver
riportato condanne penali; non aver riportato sanzioni disciplinari negli
ultimi tre anni di servizio;
j. di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento dei dati
personali nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di essere
informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà di esercitare
(D.Lgs. n. 196/2003);
k. di accettare le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina
delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e delle
procedure concorsuali vigente presso il Comune di Montese;
In calce alla domanda deve essere apposta, a pena di esclusione, la firma del
candidato (in base al D.P.R. 445 del 21.10.2000, art. 39, non è richiesta
l’autenticazione).
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati obbligatoriamente a pena di
esclusione i seguenti documenti:
 nulla osta dell’amministrazione di provenienza che autorizzi la mobilità ai sensi
dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001
 dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, riportante, le
esperienze professionali nonché i settori di attività presso i quali sono stati
acquisite.

5

AMMISSIONE DELLE DOMANDE

Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate
ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati, anche successivamente all’eventuale immissione in servizio.
Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni
rese, l’autore delle stesse perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla base
della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si riserva di risolvere senza
preavviso il contratto eventualmente già stipulato, nonché di effettuare le dovute
segnalazioni alle autorità competenti.

6

PROCEDURA SELETTIVA

La commissione giudicatrice, appositamente nominata, provvederà all’esame
delle domande ed alla valutazione di merito dei candidati interessati al trasferimento per
mobilità esterna attribuendo un punteggio al curriculum professionale/formativo
massimo di 10 punti ed un punteggio al colloquio massimo di 30 punti (il colloquio si
intende superato con il punteggio minimo 21/30).
La valutazione dei titoli, tutti desumibili dal curriculum professionale/formativo
è così suddivisa:
a.
Titoli di studio, punteggio massimo attribuibile 3:
- Diploma di laurea triennale in materia attinente alla posizione di lavoro punti 1,00
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- Diploma di laurea specialistica di secondo livello o laurea conseguita in
base al vecchio ordinamento in materia attinente alla posizione
di lavoro
punti 3,00
b.
Titoli di servizio, punteggio massimo attribuibile 7:
Servizio prestato nel servizio cultura e turismo o in altro servizio analogo
da coprire o in categoria superiore, per anno solare:
punti 0,70
L’esperienza lavorativa di cui al punto b) viene valutata in mesi, per un massimo
valutabile di 10 anni complessivi. I periodi di servizio si sommano:
a. ogni 30 giorni si computa 1 mese;
b. eventuale resto superiore a 15 giorni viene conteggiato come mese intero;
c. eventuale resto pari o inferiore a 15 giorni non si valuta.
Il servizio prestato a tempo parziale viene valutato proporzionalmente alla durata
della prestazione lavorativa. Non sarà attribuito alcun punteggio per gli anni di servizio
continuativo richiesto quale requisito minimo e obbligatorio per l’ammissione (art. 4
punto f).
La tipologia di selezione mediante specifico colloquio è riferita all’accertamento
e alla valutazione della professionalità del dipendente in termini di
conoscenze/esperienze acquisite con particolare riferimento al servizio al quale il
lavoratore verrà assegnato. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere
oggetto di valutazione i seguenti elementi:
 preparazione professionale specifica in relazione ai posti da ricoprire;
 grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;
 conoscenza di tecniche di lavoro e delle procedure necessarie per lo
svolgimento delle attribuzioni o delle funzioni proprie dei posti da ricoprire
per l’esecuzione del lavoro connesso agli stessi con particolare riferimento
ai compiti individuati in premessa con le lettere da a) a f);
 capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da
svolgere;
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
Il colloquio si svolgerà presso il municipio, sito nel capoluogo in Via
Panoramica n.60, nelle date che verranno pubblicate mediante avviso pubblicato sul sito
interenet www.comune.montese.mo.it nella sezione Amministrazione trasparente
sottosezione Bandi di concorso: sarà pertanto cura dei candidati verificare la
pubblicazione delle date mediante la consultazione del sito.
La mancata presenza alla data stabilita per il colloquio costituirà causa di
esclusione dalla procedura di selezione.

7

INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI

L’esito finale degli idonei della selezione, formulato sulla base del punteggio
complessivamente attribuito alla valutazione del colloquio e del curriculum, verrà
approvato con determinazione del responsabile del Personale del Comune di Montese
ed avrà una validità temporale di un anno decorrente dal giorno di approvazione
dell’elenco degli idonei e, fatti salvi gli adempimenti obbligatori per legge, potrà essere
utilizzato esclusivamente per la surroga del posto per cui è indetto il presente avviso.
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8

EVENTUALE ASSUNZIONE

Il perfezionamento della procedura di mobilità esterna è subordinato
all’esito negativo della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34/bis del d.lgs.
n.165/2001 e al rilascio del nulla osta al trasferimento da parte dell’ente di
appartenenza.
I candidati, individuati per la copertura dei posti oggetto di mobilità volontaria,
saranno invitati a sottoscrivere con Il Comune di Montese il contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato e parziale.
In caso di diniego da parte del vincitore, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di procedere allo scorrimento dell’elenco degli idonei.
Il candidato selezionato (o gli eventuali altri selezionati a seguito di scorrimento
della graduatoria), all’atto della sottoscrizione del contratto si impegna ad una
permanenza lavorativa minima presso il Comune di anni 5 (cinque), prendendo così atto
che non saranno prese in considerazione, entro tale periodo temporale, domande di
mobilità esterna.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita
all’atto del trasferimento, ivi compresa l’eventuale anzianità maturata.
L’assunzione è inderogabilmente a tempo parziale. Il candidato che si trovasse
presso l’Amministrazione di provenienza in posizione di tempo pieno potrà
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro solo per la posizione a tempo parziale (27
ore settimanali).

9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL D.lgs. 196/03

Il trattamento riguarderà unicamente le finalità istituzionali il Comune di
Montese, nonché quelle richieste dall’Interessato per i procedimenti amministrativi
facoltativi rientranti tra i compiti del Comune medesimo.
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le fasi della
procedura concorsuale; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata ammissione alla procedura stessa.
A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le
modalità e le cautele previste dal predetto Decreto Legislativo, rispettando i presupposti
di legittimità, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della dignità e
della riservatezza. Il trattamento è svolto prevalentemente in forma cartacea, ma anche
mediante strumenti informatici e telematici; prevede come fasi principali: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e
la cancellazione quando i dati cessino di essere necessari.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati
esclusivamente nei casi previsti da leggi, regolamenti e dai contratti collettivi. Potranno
essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi
indicati. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montese, che ha personalità
giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Sindaco. Il responsabile del
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trattamento per i dati relativi alla procedura concorsuale è il Responsabile del Servizio
Personale.
L’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione
garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n.
196/2003.
Principali norme in base a cui sono chiesti i dati personali sensibili o giudiziari:
Codice civile (artt. 2094-2134); D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; L. 20.05.1970, n. 300; L.
7.02.1990, n. 19; d.lgs. 19.09.1994, n. 626; L. 12.03.1999, n. 68; L. 8.03.2000, n. 53;
d.lgs. 18.08.2000, n. 267; d.lgs. 30.03.2001 n. 165; d.lgs. 26.03.2001, n. 151; L.
6.03.2001, n. 64; D.P.R. 28.12.2000, n. 445; d.lgs. 15.08.1991, n.277; L. 14.04.1982, n.
164; CCNL; Contratto collettivo decentrato degli enti locali; Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Montese.

10 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del
procedimento, una volta che sia intervenuta l’atto di adesione del candidato attraverso
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Il responsabile del
procedimento è il funzionario incaricato del Servizio Personale - Giovanni Bernardoni.
Il termine di conclusione è fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso
di selezione.

11 PROROGA - RIAPERTURA - REVOCA - DEL
PROCEDIMENTO
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che
si riserva la facoltà insindacabile:
 di valutare i candidati come non idonei qualora appartenenti ad aree
diverse da quelle indicate in premessa;
 di valutare i candidati come non idonei sulla base della procedura di
verifica esposta;
 di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura di mobilità
qualora si rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse;
 di non procedere all’assunzione per insindacabili motivi di interesse
pubblico, nei quali rientrano i vincoli in materia di assunzioni previsti
dalle vigenti norme in materia di assunzione.

12 COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Tutte le comunicazioni ai candidati in merito al presente procedimento saranno
pubblicizzate
mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
all’indirizzo
http://www.comune.montese.mo.it del Comune di Montese nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Sarà pertanto cura dei candidati verificare la pubblicazione degli aggiornamenti
e di eventuali notizie mediante la consultazione del sito.
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In caso di indicazione sulla domanda di indirizzo di posta elettronica
l’amministrazione procederà alla trasmissione di eventuali comunicazioni anche mezzo
mail: relativamente a tale modalità l’Amministrazione precisa sin da ora che non
assume responsabilità, per la mancata ricezione delle comunicazioni a cause ad essa non
imputabili, né per la dispersione di comunicazioni email dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi telematici o
tecnici di qualsiasi natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.

13 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando di selezione viene emanato nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
 Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e succ. modifiche ed integrazioni “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e successive integrazioni e modifiche;
 Legge 11 febbraio 2005 nr. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7
agosto 1990 nr. 241, concernenti norme generali sull’azione
amministrativa”;
 Legge 10 Aprile 1991, n. 125 “Pari opportunità tra uomini e donne”;
 Legge 8 Marzo 1989, n. 101 “Festività Religiose ebraiche”;
 Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive
integrazioni e modifiche;
 Legge 15 Maggio 1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’
attività amministrativa e procedimenti di decisione e di controllo”;
 D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive integrazioni e modifiche;
 D.P.R. 28/12/2000 n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni
e modifiche;
 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali;
 vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
“Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti d’
accesso e del procedimento concorsuale” approvato con Delibera di GM
164 del29/12/2011.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa espresso
riferimento al CCNL comparto Regioni - Autonomie Locali vigente, nonché alle norme
stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla
selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, da parte del
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candidato di tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione e dal regolamento sulle
procedure di accesso all'impiego.
L'avviso integrale e il fac-simile di domanda è pubblicato su Internet al seguente
indirizzo INTERNET www.comune.montese.mo.it nella sezione Amministrazione
trasparente sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio
Personale del Comune di Montese – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO) –
tel. 059971104 - 059971140 – apertura dal lunedì al sabato dalle 08.15 alle 13.00, il
lunedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00.
Il responsabile del personale
dott. Giovanni Bernardoni

Montese, lì 08/10/2013
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All’Ufficio Personale
del Comune di Montese
Via Panoramica,60
41055 MONTESE (MO)

Il/La sottoscritto/a .……………………………………………………….……
nato/a il …………….… a ……………………….………(Prov.….....), residente a
………………………………. (Prov.…..), via ……………………………................
Cap…………..…, Tel. ………..…..……. , Codice Fiscale .........................................
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la mobilità volontaria per
l’eventuale copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale a 27/36 (pari al 75%)
di istruttore amministrativo da inquadrarsi, da impiegarsi sui servizi biblioteca, cultura e
turismo.
A tal fine,
 valendosi del disposto di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
D.P.R. n. 445/2000;
 consapevole del disposto dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 sulla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
a)
di essere dipendente a tempo indeterminato presso ___________________
___________________________________________________________
area / servizio di provenienza ____________________________________
qualifica funzionale____________________________________________
categoria ___________________________________________________
inquadramento orario __________________________________________;
b)
di aver maturato esperienza lavorativa a tempo indeterminato di almeno 3 anni
effettivi, nell’ultimo quinquennio, svolti nella categoria e profilo del posto da
ricoprire, ovvero in categoria corrispondente e/o profilo equivalente, come
accertati alla lettera b) presso Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di
eventuali periodi di assenza non computabili a tale fine, in quanto non
comportanti maturazione di anzianità di servizio (ad es. aspettative non
retribuite, ecc…): in particolare di aver prestato come _________________
___________________________________________________________
dal __________________________ al ____________________________;
c)
di non avere riportato provvedimenti disciplinari nel corso del servizio prestato;
di aver prestato i seguenti ulteriori periodi di servizi presso pubbliche
amministrazioni ______________________________________________
___________________________________________________________
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_____________________________________________________________1;
d)
di essere fisicamente idoneo al servizio;
e)
di non essere stato destituito, dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato a seguito di
procedimento disciplinare;
f)
di aver preso atto delle modalità di comunicazione delle informazioni sul
presente bando indicate all’art.12;
g)
di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui
al D. Lgs. 196/2003 inserita all'interno del bando di selezione;
h)
di impegnarsi a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
 copia di documento di identità in corso di validità;
 dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, riportante, le
esperienze professionali nonché i settori di attività presso i quali sono stati
acquisiti e se adibito a servizi particolari;
 nulla osta dell’amministrazione di provenienza che autorizza la mobilità.
Il/La sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali,
ai sensi del D.Lgs.196/2003, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della
procedura selettiva.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente
procedimento concorso venga trasmessa al seguente indirizzo:
__________________________ (Prov. _____.), via __________________________
Cap ___________________ Tel. ______________________
e-mail ______________________________________________________________

Data __________________
FIRMA
__________________________

1

Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato, specificando la durata degli
stessi e presso quale amministrazione nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le
stesse
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