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SCADENZA 

 
7 settembre 2018 

SERVIZIO SEGRETERIA 

 

 

Modello di domanda 
 

Al Comune di Turriaco 
Servizio segreteria – Ufficio personale 
Piazza Libertà, 34 
34070 TURRIACO  

 
 
Avviso di mobilita’ esterna nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 
del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile (cat. D) a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Comune di Turriaco. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
Nat_ a ______________________________________ il ____________________________________ 
 
Residente a ________________________________________________________________________ 
 
Via ______________________________________________________________________________ 
 
Cod. Fiscale _________________________________________ tel. ___________________________ 
 
Cell. ________________________ e-mail _______________________________________________ 
 

CHIEDE  
 

Di partecipare alla selezione pubblica tramite procedura di mobilità all’interno del Comparto Unico 
del Friuli Venezia Giulia per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo 
contabile (cat. D) a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Comune di Turriaco. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR N. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  
 
� di essere dipendente a tempo indeterminato presso:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
� con inquadramento nel profilo professionale di:  
 
_________________________________, categoria D, posizione economica _________  
 
� di aver superato il periodo di prova;  
 
Mansioni attualmente svolte:  
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__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

� di essere in possesso della patente di guida di cat. B in corso di validità e non soggetta a 
provvedimenti di revoca o sospensione; 
� di possedere l’idoneità fisica senza alcuna limitazione, anche di carattere temporaneo, alle 
specifiche mansioni della posizione lavorativa oggetto della presente selezione;  
� di aver riportato le seguenti condanne penali o provvedimenti definitivi di misura di prevenzione o 
di avere a proprio carico procedimenti penali pendenti presso l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, 
italiana o estera, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione, amnistia, 
condono, indulto o perdono giudiziale: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 
� di non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione per 10 giorni negli ultimi due anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso di 
selezione e di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari inferiori:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
� di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle 
comunicazioni relative alla procedura di selezione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da 
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, o da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
� di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, annullare e 
modificare il presente avviso di mobilità senza che possano essere avanzate richieste di risarcimento o 
pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione; 
� di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente avviso di mobilità; 
� di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 
dall’espletamento della presente procedura; 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:  
 

1) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore nei casi di sottoscrizione 
autografa della domanda;  
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2) copia fotostatica della patente di guida cat. B in corso di validità; 
3) curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto (anche con firma digitale), con la 

specificazione dell’Ente di appartenenza e del profilo professionale di inquadramento e di ogni altra 
informazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una 
valutazione completa della professionalità posseduta; 

4) nulla – osta preventivo al trasferimento in mobilità presso il Comune di Turriaco ex art 23 
comma 2 l.r. 18/2016; 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire 
successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 
 
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (da indicare solo se 
diverso dalla residenza) : 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Data ________________      _______________________  
        (Firma non autenticata) 
 
 
 

 


