OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT.33,34 E 34 BIS DEL DLGS 165/2001 E SS.MM.II, DEL PERSONALE IN DISPONIBILITA’ RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI LAVORATORI DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA, DEL CONSORZIO BACINO SALERNO 2 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI POSTI VACANTI RELATIVI A DIVERSE CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI, PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a ______________________________________		
prov.(	) il	e residente in	 prov (	)
Via_____________________________________________Tel____________________C.F._____________________________.
Email_____________________________________ Pec: ______________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione mediante mobilità esterna artt.33,34 e 34 bis del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii, riservata esclusivamente al personale collocato in disponibilità, già dipendente del Consorzio Unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta, del Consorzio Bacino Salerno 2 per la copertura di:
 N.___ POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – CAT._____ POSIZIONE ECONOMICA _______ CODICE ___________
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole della responsabilità e pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.76 DPR 445/2000 e art, 495 cp.) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1)	di essere :
	cittadino italiano
	cittadino di stato membro della Unione Europea

2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di	ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ___________________________
4) di aver prestato servizio dal __________ al_____________ in qualità di ________________________________ 
categoria/livello di inquadramento _____________________________________________presso il seguente Ente 
_______________________________________________________(indirizzo)________________________________
______________________________________________________________________________
5) di essere incluso negli elenchi dei lavoratori in disponibilità di cui all’Ente __________________________________ a cui è riservato il presente Avviso
6) di essere stato assunto presso l’Ente di provenienza a seguito di superamento di concorso pubblico. 
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto per l’ammissione alla selezione per la ricollocazione del 
personale ________________________________________________________conseguito____________________ 
presso ___________________________con votazione___________________ .

8) di essere in possesso l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire.
9) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso né avere procedimenti disciplinari in corso;
10) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
11) di non essere stato destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di non aver procedimenti penali in corso per l’applicazione delle stesse,
12) di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti 
13) di aver preso visione e di accettare senza riserve le condizioni stabilite dal presente avviso;
14) di   accettare   incondizionatamente   quanto   previsto   dal   presente   avviso   nonché   di essere a conoscenza della regolamentazione generale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di  Santa Maria a Vico inerente la presente procedura;
15) di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013;
16) di autorizzare, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L 31/12/96 n°675, il Comune di Santa Maria a Vico al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nell'apposito paragrafo del bando di selezione.

Data										Firma

Allega alla presente: 
curriculum formativo professionale, datato e sottoscritto
	documento di riconoscimento in corso di validità.


Data ____________________________                                                          Firma _______________________




