Al Dirigente del Settore 1- Servizi Amministrativi
Comune di Rapallo
Piazza delle Nazioni, 4
16035 Rapallo
Oggetto : AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE – COMANDO per la copertura di n.1 posto
di Istruttore direttivo/Funzionario tecnico, Categoria D (CCNL ENTI LOCALI ), tempo pieno,
presso il Settore 6 Gestione del Territorio.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a______________________________________il__________________________________,
residente a _________________________________________(Prov. ______) cap. ___________,
Via________________________________________________, tel ________________________,
E-MAIL:__________________________________PEC__________________________________
codice fiscale:_____________________________________
Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da
indicare solo se diverso dalla residenza)
______________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di manifestazione di interesse - comando per la copertura di n. 1
posto di Istruttore direttivo/Funzionario tecnico o equivalente, Categoria D tempo pieno, presso il
Settore 6 - Gestione del Territorio.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di false dichiarazioni, ai sensi D.P.R.28/12/2000 n. 445, quanto segue:


di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento
come Istruttore direttivo/Funzionario tecnico (o equivalente), Categoria D, posizione
economica ________ presso la seguente Pubblica Amministrazione:
_______________________________________________________________________;



Di essere assegnato al Settore:_______________________________________________
con le seguenti mansioni:___________________________________________________;

•

Di esssere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________________
______________________________________ conseguito in data___________________
presso__________________________________________________________________;

□

Di essere in possesso di contratto di lavoro a tempo pieno;
oppure

□

Di essere in possesso di contratto di lavoro a tempo parziale (contratto originario a tempo
pieno);

□

Di non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in
giudicato e di non essere stato, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari
di grado superiore a quello della censura
ovvero
Di aver riportato le seguenti condanne penali
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

□

Di non aver procedimenti penali in corso
ovvero
Di avere in corso i seguenti procedimenti penali a proprio carico (indicare il/i reato/i
contestato/i, l'epoca dei fatti, il Giudice competente e lo stato del procedimento):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Segnala che la richiesta di comando ha le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________________________


Di essere consapevole che, qualora al comando faccia seguito l'assunzione a tempo
indeterminato attraverso l’istituto della mobilità esterna, sussiste l'obbligo di permanenza
presso l’Ente di destinazione per un periodo non inferiore ad un triennio.

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizza il Comune di Rapallo al trattamento dei
dati personali esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione
della procedura in oggetto.
Data _________________
Firma ______________________________

Allega:

1. Fotocopia documento di identità in corso di validità a pena di esclusione;
2. Scheda informativa;
3. Curriculum in formato europeo datato e firmato.

