ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE A PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA
(da redigersi in carta semplice)

Al Signor PRESIDENTE
della Provincia di
CUNEO
Corso Nizza n. 21
12100 CUNEO (CN)

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________,
Codice Fiscale
chiede di essere ammess_ a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna a n. 2 posti a
tempo indeterminato e parziale di 30 ore settimanali nel profilo professionale di ISTRUTTORE
TECNICO, categoria giuridica C – posizione economica C1 - C.C.N.L. 31/03/1999 Comparto
Regioni – Autonomie Locali, riservati ai soggetti disabili di cui all’art. 1, L. n. 68/99 s.m.i., presso
settori compresi nell’area professionale tecnica, aperta con avviso pubblico approvato in data
24/10/2018.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n.
445/00, e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76, decreto citato, quanto segue:
a) di essere nat_ a ______________________________________ il ____________________ e di
risiedere in _________________________, Via/Corso/Piazza _____________________________
n. _______ C.A.P.___________;
b) di essere dipendente a tempo indeterminato e parziale di 30 ore settimanali presso la seguente
Amministrazione Pubblica:
______________________________________________________________________________,
− appartenente al Comparto Funzioni Locali, attualmente inquadrato nella categoria giuridica
C - posizione economica C1 - C.C.N.L. 31/03/1999 e nel
profilo
di
Istruttore
Tecnico, con decorrenza dal ________________________________________________;
oppure
appartenente al Comparto __________________________________________________,
attualmente inquadrato in categoria giuridica ___________________________________ e
posizione economica _______________________________________________________
corrispondenti a quelle del posto oggetto di mobilità, e nel profilo professionale di
______________________________________________________, equivalente a quello
del posto oggetto di mobilità, con decorrenza dal ________________________________;
c) di essere (crociare una sola delle due dichiarazioni alternative):
−



assunto come soggetto disabile presso l’Amministrazione di appartenenza o altra precedente
ai sensi degli artt. 1 e 3, L. n. 68/99 s.m.i. e computato nella quota di riserva di legge per i
disabili,
oppure

1



riconosciuto come soggetto disabile presso l’Amministrazione di appartenenza o altra
precedente ai fini del computo nella predetta quota di riserva ai sensi dell’art. 4, commi 3-bis e
4, L. n. 68/99 s.m.i.;
d) diploma di maturità tecnica di geometra;
e) di avere l’idoneità psico – fisica attitudinale all’espletamento delle mansioni proprie dei posti
oggetto di mobilità;
f) di non essere stato valutato negativamente per la propria prestazione individuale di lavoro nei
cinque anni precedenti la scadenza del presente avviso;
g) di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato/a sottoposto/a a
procedimenti disciplinari conclusisi con esito sfavorevole nei cinque anni precedenti la scadenza
del presente avviso;
h) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute e/o richiamate nel suddetto avviso
pubblico di mobilità;
i) di aver preso visione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dell’informativa, richiamata nel
suddetto avviso, sul trattamento dei dati contenuti nel presente documento, nonché nei suoi
allegati obbligatori di cui all’elenco sotto riportato (e consultabile all’indirizzo
‘http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/regolamento_europeo_privacy_679_2016_31090.pdf oppure in forma cartacea presso gli
uffici provinciali) e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità di
gestione della procedura di cui trattasi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L_ scrivente chiede che eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità di cui trattasi
siano indirizzate al seguente recapito:
____________________________________________________
(cognome e nome)
_____________________________________________________
(via/corso/piazza e numero civico)
_____________________________________________________
(C.A.P., città, eventuale numero telefonico fisso e/o mobile)
______________________________________________________
(P.E.C.)
riservandosi di comunicare
recapito.

tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detto

ALLEGATI OBBLIGATORI:
- fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in
corso di validità;
- curriculum vitæ (formativo e professionale), redatto preferibilmente in formato europeo e
sottoscritto, contenente elementi informativi dai quali emergano, in particolare, conoscenza,
preparazione ed esperienza professionali comprovate maturate presso aree tecniche di altri
Enti pubblici;
- preventive dichiarazioni, anche contestuali, rilasciate dal proprio Ente di appartenenza:
− di disponibilità alla cessione del contratto di lavoro, con decorrenza stabilita
congiuntamente con la Provincia di Cuneo, qualora il/la candidato/a risulti vincitore/trice
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della selezione di mobilità;
−

e
di sottoposizione a regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato e di rispetto degli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa di
personale, ex art. 1, comma 47, L. n. 311/04.

Data:_________________

FIRMA _____________________________________
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