Fac simile domanda di partecipazione
da inviare esclusivamente a mezzo pec

All. B
Alla Regione Puglia
Sezione Personale e Organizzazione
Servizio reclutamento e contrattazione
ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it

Il/La
sottoscritt__
____________________________________nat__
a
___________________
il
______________ e residente a ______________________________________________ (provincia _______) cap.
__________ in Via _______________________________________ telefono o cellulare_____________ e-mail
___________ codice fiscale _________________________
CHIEDE
di essere ammess__/ a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la eventuale copertura, a
tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di n. 4 posti di categoria giuridica B1, di “autista” per lo svolgimento delle
attività presso le Strutture della Giunta regionale, di cui all’art. 1 dell’avviso pubblicato nel BURP n. _____ del
__________ e sul sito della Regione Puglia nella Sezione Avvisi di selezione pubblica.
All'uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1.

di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione
______________________________ dal _________________, soggetta a vincoli assunzionali ai sensi di
legge;
2. di essere inquadrato con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da almeno tre anni nella
categoria B1, o, se di altro comparto, nella categoria giuridica _______ corrispondente, in base alle
tabelle di equiparazione allegate al DPCM del 26 giugno 2015;
3. di svolgere, all’attualità e da almeno tre anni, l’attività di autista di cui all’art. 1 dell’Avviso:
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________, conseguito in
data________________con la votazione________________o, qualora il titolo sia stato conseguito
all’estero, in possesso del seguente titolo equipollente come da provvedimento n. ________
del________;
5. di essere in possesso della Patente di guida cat. B o superiore e di non aver ricevuto, nel corso
dell’ultimo triennio, sanzioni amministrative relative alla sospensione o revoca o ritiro della Patente di
guida;
6. il proprio stato civile ________________________ e la propria situazione familiare ai fini della
valutazione
di
cui
all’art.
6
lett.
C
del
bando
de
quo
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______;
7. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari in
corso;
8. di non essere stati valutati negativamente negli ultimi tre anni, nell’ambito del sistema di misurazione
e valutazione della Performance adottato dall’ente di appartenenza;
9. di non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche
amministrazioni;
10. di avere l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
11. di aver un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non inferiore a
sette anni;
12. di essere in possesso dell’assenso alla mobilità, avente data successiva alla pubblicazione dell’Avviso
nel B.U.R.P., reso dall’Amministrazione di appartenenza, con l’espressa indicazione che trattasi di P.A.
sottoposta ai vincoli assunzionali ai sensi di legge;
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13. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, l'utilizzo dei
propri dati personali per comunicazioni inerenti l’avviso;
14. di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso nonché la normativa richiamata e
vigente e la regolamentazione della Regione Puglia inerente la procedura;
15. di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente recapito (qualora
diverso da quello comunicato ): Via ____________________, (città) ___________________________
(provincia ___ ) cap. __________indirizzo mail ___________________________.

Si allega:
-

-

curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato e firmato ai sensi del D.P.R.
445/2000, redatto preferibilmente in base al modello europeo ai sensi dell’art. 4 co. 2 del bando di
selezione;
fotocopia del documento di identità in corso di validità, qualora il candidato non utilizzi la firma
digitale;
assenso alla mobilità, avente data successiva alla pubblicazione dell’Avviso nel B.U.R.P., reso
dall’Amministrazione di appartenenza, con l’espressa indicazione che trattasi di P.A. sottoposta ai
vincoli assunzionali ai sensi di legge.

Data, _____________________

FIRMA PER ESTESO
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