Al Comune di Nocera Superiore
S.O. Risorse Umane e Datore di Lavoro
via G.Matteotti, 23 – 84015 Nocera Superiore
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per la progressione verticale
del personale dipendente a n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – categoria giuridica
C.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
residente in Via ________________________________________________________ n _________
CAP ____________Comune di ___________________________________________ (Prov __________)
Tel. _______________________________________

Cell. _______________________________

e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________
PEC:(campo obbligatorio se posseduta) _____________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità (indicare
solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione indicato in oggetto, approvato con determinazione
n. 651 del 27/04/2021.
All’uopo DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso
di TUTTI i requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamente:
1. di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Nocera Superiore;
2. di essere inquadrato nella categoria giuridica _____
e nel profilo professionale ____________________________________;
3. di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’avviso di selezione - articolo 1- ed in
particolare:
Denominazione titolo:
_____________________________________________________________________
Istituto di conseguimento
_____________________________________________________________________
Città_______________________________ anno _________ votazione_______________ su__________

4. di essere in possesso di ulteriori titoli di studio/abilitazioni e precisamente:

- Denominazione titolo: ________________________________________________________________
- Istituto di conseguimento ______________________________________________________________
- Città ______________________________anno __________ votazione____________ su __________
5. di aver maturato un’anzianità di servizio di almeno 24 mesi nella categoria giuridica ______,profilo
professionale _________________________________presso il Comune di Nocera Superiore ;
6. di aver prestato servizio presso altre pubbliche amministrazione e precisamente:
__________________________________ (indicare l’Ente) dal _____________ al ___________
in qualità di ________________________________ (indicare profilo professionale) a tempo pieno o
parziale (indicare percentuale);
7. di aver superato nell’anno __________la seguente selezione/concorso pubblico (specificare profilo
professionale– categoria giuridica) _______________________________________________indetta
da (specificare denominazione pubblica amministrazione) ___________________________________
la cui graduatoria è stata approvata con atto (specificare estremi atto approvazione graduatoria)
__________________________________________________________;
OPPURE
7. di NON aver superato, nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, precedenti
selezioni/concorsi pubblici, anche presso altre pubbliche amministrazioni, afferenti al medesimo
profilo professionale oggetto della selezione o per profili professionali attinenti per contenuto
lavorativo e competenze richieste;
8. di accettare, senza riserve, le condizioni previste dall’avviso della presente procedura selettiva.
9. di acconsentire al fatto che i dati personali forniti con la presente domanda siano trattati
esclusivamente per le finalità e le attività connesse all’espletamento della presente procedura, nel
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché del Regolamento 679/216/UE
General Data Protection Regulation.
Allega alla presente domanda:
-

curriculum vitae aggiornato;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _______________
Firma_______________________________

