
Al Comune di Scandicci
Ufficio Risorse Umane
Piazzale delle Resistenza, 1
50018 Scandicci (FI)




Oggetto: domanda di partecipazione avviso mobilità per n. 1 posto di “ Dirigente Amministrativo Economico – Finanziario”.


Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________  il _________________________  
residente in ________________________________ Via _________________________________ n . ____, 
recapito telefonico _______________________________________________________________________
recapito di posta elettronica ________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’avviso di mobilità volontaria  per dipendenti della pubblica Amministrazione per la selezione nel profilo professionale di:

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO - FINANZIARIO

Al fine della partecipazione all’avviso di mobilità, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:

a) di essere dipendente a tempo indeterminato dal __________________________ presso _____________ 
______________________________________________________________________________________
inquadrato nella seguente qualifica dirigenziale: ________________________________________________

b) di aver maturato l’esperienza lavorativa richiesta di cui al punto 1, lett. b) dell’avviso di mobilità, come dettagliatamente indicato nell’allegato curriculum vitae;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________
conseguito il _______________________ presso ______________________________________________;

d) l’assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, o di altre misure che escludano, ai sensi della vigente normativa, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;

e) non aver subito procedimenti disciplinari che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni nel biennio precedente la data di scadenza dell’avviso;

f) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
g) di essere idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale di “Dirigente Amministrativo Economico - Finanziario”;

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso una Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga recapitata a (solo in se diverso da quello sopra indicato): _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
A corredo della domanda di partecipazione allega:
	copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità;

curriculum vitae redatto in formato europeo datato e firmato.


Data									FIRMA



