OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA, PER
TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
I'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
POSTO DI
ISTRUTTORE CAT. “C" - PROFILO TECNICO.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIREZIONE GENERALE
Dell'ARCA Puglia Centrale
Via F.sco Crispi 85/a
70123
BARI

__/__ sottoscritt ________________________________________________________________
nat__ a_______________________________________ il _______________________________
residente a __________________________________________CAP_______________________
Via _________________________________________ n. ____ tel. _______________________
cell. n. ______________________, codice fiscale ______________________________________
indirizzo e – mail________________________________________________________________
stato civile _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore - categoria giuridica "C" - profilo tecnico
(CCNL Regioni e Autonomie Locali).
DICHIARA











di
essere
titolare
di
contratto
a
tempo
indeterminato
presso
____________________________con decorrenza dal ______________________________;
di aver prestato la propria attività a tempo indeterminato nella categoria C dal
_________________a tutt'oggi;
di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, una delle attività di cui all’art. 1 del Bando di
mobilità;
di non avere riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato e di non avere
procedimenti penali in corso, per reati che impedirebbero il prosieguo del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver in corso procedimenti disciplinari;
di non essere stato valutato, negli ultimi tre anni con un punteggio inferiore al buono o
equiparabile ad esso;
di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;
di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore
____________________________________conseguito presso________________________
____________________nell'anno__________ con la votazione ______________________;
di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non
inferiore a dieci anni;
di essere in possesso del Nulla Osta al trasferimento dell’Amministrazione di Appartenenza.

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza e di accettare, che tutte le comunicazioni riguardanti
il procedimento di formazione della graduatoria, ivi comprese le date fissate per il colloquio,
saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet
dell'’ARCA Puglia Centrale al seguente indirizzo www.arcapugliacentrale.gov.it
Chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
__________________oppure
al
seguente
domicilio___________________________, impegnandosi a comunicare, tempestivamente,
eventuali variazioni:

Via __________________________________________________________________n _________
presso __________________________________________________________________________
Località ___________________________________ CAP ________________ (Prov.)__________

_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al
vero e di essere a conoscenza che I'Arca Puglia Centrale potrà verificare la veridicità e I'autenticità
delle dichiarazioni rese.
_l_ sottoscritt_ dichiara di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso nonché quanto
previsto dalla normativa vigente inerente le presenti procedure.

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per
quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi del
D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", autorizza l'utlizzo
dei dati per i fini suddetti.

_______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)

Allegati:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum professionale;
 Nulla Osta Preventivo dell'Amministrazione di appartenenza rilasciato in data__________
NB. La domanda regolarmente sottoscritta, dovrà essere inviata all’ARCA Puglia Centrale Via
Francesco Crispi 85/A 70123 Bari a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, a
mezzo P.E.C. info@pec.arcapugliacentrale.gov.it. Saranno ritenute valide tutte le richieste
acquisite, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando
ovvero, qualora tale data coincida con una festività, entro le ore 13 del giorno successivo

