RACCOMANDATA A/R
P.E.C.: protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it

AL COMUNE DI PALO DEL COLLE
Via Umberto I - n. 56
70027 Palo del Colle (BA)
P.E.C.: protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it

..l..sottoscritt..………………………………………………………………………….……………………….,
nat…. a …..…………………………..……………….. il ....................................................................,
e residente in …………………………………….………………………………………….. via/piazza
…………………………………..………………n……….CAP…..…… email …….……………………….
/pec ……………………………………………….………………….. Telefono fisso e/o mobile
………………….……………..………… Codice Fiscale …………..…………………………….………….
Chiede
di essere ammess.… a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna compensativa
per n. 10 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno / tempo parziale nella categoria ……... profilo

professionale

di

…………………………..,

posizione

lavorativa

n.

….

“…………………………………..….…..”, resa nota con avviso pubblico del _________________.
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue:
Di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato e a tempo pieno / tempo parziale della
seguente Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/01:
………………………………………………………..………………………………………………………,
soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di limitazioni assunzionali,
–
Comparto ……………………………………………… – a far data dal ………………………….... e di
prestare attualmente servizio presso
il
seguenteufficio/struttura:
-…………………………………………………………… di…………………………………………;
 Di essere inquadrato, nell’ambito del predetto rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno / tempo parziale nella categoria/area: ………….…… con il profilo professionale di:
…………………………………………………………… e con la seguente posizione economica;
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………….
conseguito

presso: ................................................................................................................... di

……………………… in data ………..…………………. con la votazione di ................................ ;
 Di essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali di ……………………………. a decorrere
dal ………………… N. ………..; (posto di Assistente Sociale)
 Di essere in possesso dell’esperienza di lavoro nonché delle competenze richieste in relazione alla
effettiva posizione lavorativa da coprire mediante la presente procedura di mobilità, maturata nella
pubblica amministrazione:
dal ……………. al ………….. presso ……………………....………. ufficio/sede ……..……………..…

dal ……………. al ………….. presso ………………..…………..… ufficio/sede ……………...………..
dal ……………. al ………….. presso ……………………..……..… ufficio/sede ………………..….…..
 Di aver/non aver (1) completato il periodo di prova previsto dal CCNL del Comparto presso
l’Amministrazione di appartenenza;
 Di non avere mai subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in
alternativa, di aver subito le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano
intervenute amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale):
……………………………………………………………………………………………………………………;
 Di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito
sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del avviso;
 Di non avere controversie di lavoro pendenti connessi al profilo professionale di
inquadramento;
 Di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni alle specifiche mansioni
del posto da ricoprire, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 Di maturare i requisiti ordinamentali per il pensionamento d’ufficio per limiti di servizio o per
limiti di età dopo almeno 10 anni dalla data di scadenza del avviso;
 Di richiedere la mobilità volontaria presso il Comune di PALO DEL COLLE per i seguenti
motivi:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……
………………..……………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………..
 Di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente procedura di mobilità;
 Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di PALO
DEL COLLE per tutte te le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
 Di avere preso visione del avviso di mobilità e di accettarne in modo pieno e incondizionato il
contenuto dello stesso, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la
presente procedura.
Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione concernente la procedura di selezione venga
inviata presso il seguente indirizzo (compilare solo se diverso dal luogo di residenza):
………….……………..……………………………………………………………………………………..
eleggendo ivi il proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive.
Riconosce che l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunqueimputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice:

1- Nulla-osta o parere favorevole alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza,
rilasciato nel corrente anno;

2- Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, ai
sensi del citato DPR N. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti

dall’avviso pubblico, gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, l’elencazione dettagliata
dell’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di inquadramento maturata nella
Pubblica Amministrazione di provenienza, presso eventuali altre Pubbliche Amministrazioni,
ulteriori titoli valutabili nel curriculum (abilitazioni, professionali, pubblicazioni, incarichi,
valutazione annuale del dipendente, ecc);

3- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data

Il dichiarante

(2)

(1) Cancellare le ipotesi che non ricorrono.
(2) In caso di consegna a mano, direttamente al Comune, rivolgersi al Personale del Comune di PALO DEL COLLE.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali), si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati
sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di
PALO DEL COLLE -in qualità di Titolare del trattamento-esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti
l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni
dei Contratti Collettivi di Lavoro.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette
finalità è effettuato presso il Comune di PALO DEL COLLE anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione,nonché agli adempimenti
conseguenti le procedure selettive a cui si partecipa.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in
ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e
dei documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con
esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da
disposizioni di legge o di regolamento.
In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno
diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet
del Comune di PALO DEL COLLE nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati di
natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione
Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del
trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i
presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta al Comune di PALO DEL
COLLE, in qualità di Titolare.
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di
Monte Citorio n, 121 – 00186 Roma.
PALO DEL COLLE, lì…………………………………….
FIRMA (per presa visione)

