
Al Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche
Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Piazza Cavour n. 23
60121 – Ancona


OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria del personale di ruolo appartenente alle Amministrazioni Pubbliche, per la copertura di n. 2 posti di categoria D1, profilo professionale “Funzionario dei servizi consiliari” 



Il/la sottoscritto/a 								______		 nato/a a
 il 				Codice Fiscale		_________	  residente a 				 CAP. 		 via 					 n. 		 tel. 						 cell. 						  e-mail 					
 
Eventuale domicilio o recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura: 
Comune 		____________	_______  CAP. 		 via 					 n. 			 tel.			      e-mail 			____________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura  per la copertura di n. 2 posti di categoria D1 “Funzionario dei servizi consiliari”. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio 									 conseguito presso					       di 					 il 					 con la votazione di 			;
2) di essere attualmente in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso 						 a decorrere dal 					;
3) di essere inquadrato nella categoria 					 ______________________ posizione economica 			_ profilo professionale_____________________________ 					 a decorrere dal 					   e di essere attualmente in servizio presso il Servizio/Ufficio 							 a decorrere dal 						;
4) di aver conseguito presso l'ente di appartenenza la seguente valutazione delle prestazioni individuali negli ultimi tre anni;______________________________________________________  ______________________________________________________________________________________
5) di non  aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e di non avere in corso procedimenti disciplinari;
6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
7) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 N.487 e successive modificazioni: 			____________________	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8) di avere preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute nell’avviso di mobilità;
9) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda e negli allegati per le finalità di cui all’avviso di mobilità, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Data, 			

Firma 				


Allega alla domanda:

	Fotocopia fronte/retro di valido documento di identità personale

Nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza
Curriculum vitae
altro


