ALL’UFFICIO RISORSE UMANE
COMUNE DI NOLA
Piazza Duomo
80035 – NOLA (NA)

__ Sottoscritto/a___________________________________________________________________
nat_ a__________________________________________il________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
residente a___________________________________________________Cap_________________
in

Via/Piazza

_____________________________________________________n.___________,

con recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza)______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Telefono fisso ________________________ Cellulare____________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla
progressione verticale del personale dipendente, per la copertura di n.1 posto di
Istruttore___________________________________________________.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Nola inquadrato nella categoria
__________________

profilo

professionale

di

__________________________________________________________;
2. di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

_____________________________________________________________________________
conseguito in data________ presso ________________________________________________;
3. di essere in possesso dei requisiti generali e speciali per l’accesso agli impieghi pubblici ossia :
o essere in possesso della cittadinanza italiana;
o (in alternativa) essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro
dell’U.E.;

o Essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’impiego;
o Di godere dei diritti civili e politici;
o Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. per
persistente insufficiente rendimento;
o Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
o Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto d’impiego con la P.A;
o Di non aver subito condanne penali, anche con sentenza passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale, ai sensi
dell’art.35 bis del D.Lgs.165/01;
o Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art.4 lettera a) del bando il sottoscritto allega le schede
di

valutazione

riferite

agli

anni______________________

rilasciate

da____________________________________, in quanto proveniente per procedura di mobilità.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 4 lettera b) si allega il Curriculum formativo, datato
e sottoscritto, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per quanto ivi riportato .

Dichiara di allegare copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000.

Dichiara inoltre di accettare integralmente l’avviso di selezione interna sopra indicato.
Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, cosi come novellato dal D.lgs. n. 101/2003 e del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), autorizza l’Ufficio Risorse Umane al trattamento dei dati
personali ai fini dell’espletamento del procedimento in oggetto e di ogni altro atto conseguente.
Il sottoscritto s’impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.

Data _____________

Firma ________________________

