
SCHEMA DI DOMANDA  
 

Spett. 

UTI CARSO ISONZO ADRIATICO 

C/O Ufficio Protocollo del  

 COMUNE DI STARANZANO 

Piazza Dante Alighieri, 26 

34079 STARANZANO (GO) 

 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA 

NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D p.e. 1.    

 

__l__sottoscritto/a_________________________________________________________ nato/a 

a________________________________________ provincia di (_____) il ___________________ 

residente in ________________________cap._________via/piazza  

_______________________________________n. civico _________ Tel _________/__________ Cell. 

_______________________ e- mail___________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della 

decadenza di tutti gli effetti conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera nel caso in cui, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARA  

 

1. di essere dipendente  a tempo indeterminato dell’Amministrazione di ________________________ 

_______________________________________________ a far data dal________________________,  

a tempo pieno  �  a tempo parziale �  percentuale______________; 

 

2. di essere inquadrato  nella categoria _______________, posizione economica _________________, 

profilo professionale __________________________________________; 

 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________ 

conseguito nell’anno ___________  presso ________________________________________________ 

 

4. di essere in possesso della patente di categoria B in corso di validità; 



 

5. di essere in possesso dell’idoneità alla mansione lavorativa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 

6. non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti con riferimento alle 

fattispecie delittuose di cui all’art. 16, comma 8, del C.C.R.L. F.V.G. 26/11/2004, come integrato dal 

D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.; 

7. di non aver subito procedimenti disciplinari nel biennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso di selezione conclusisi con una sanzione superiore al rimprovero verbale e di non avere 

procedimenti disciplinari in corso; 

8. di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

9. di essere a conoscenza che la partecipazione all’avviso di mobilità non fa sorgere in capo al/la 

sottoscritto/a alcun diritto all’assunzione presso l’UTI Carso Isonzo Adriatico  e che detta UTI si riserva 

la facoltà di prorogare, annullare o modificare il presente avviso di mobilità senza che possano essere 

avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione. 

10. di essere a conoscenza che l’assunzione è vincolata alla conferma dell’efficacia degli atti di 

programmazione delle assunzioni che ne sono all’origine;  

11. di essere a conoscenza che, ai fini del trasferimento, è necessario il nulla osta dell’amministrazione 

di appartenenza; 

12. di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di accettare tutte le clausole in esso inserite.  

Ai fini della formazione della graduatoria finale dichiara: 

- di possedere i titoli di preferenza di cui ai numeri ................................................. fra quelli indicati 

all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94; 

 - di possedere i titoli di precedenza di cui alle lettere ................................................ fra quelli indicati 

all’art. 5, comma 5, del D.P.R. 487/94. 

Il/La sottoscritto/a si impegna infine a notificare, senza indugio, mediante lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire 

successivamente alla data di presentazione della presente istanza. 

 
Allega alla presente: 

o fotocopia di valido e idoneo documento d’identità personale; 

o curriculum professionale e di studi debitamente datato e firmato con firma autografa su ogni 

foglio. 

 

_______________________  

              (data)  

 ____________________________  

 (firma autografa non autenticata)  

 
Nota informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali forniti con la compilazione 

del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio cui è indirizzato. Ai sensi 

dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali. 

 

 

 



 

 

 

Elenco dei titoli di preferenza Art. 5 - comma 4 - DPR 487/1994 e successive modificazioni. 

 

Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito e a parità di 

titoli sono appresso elencate.  

 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1. Gli insigniti di medaglia al valor militare;  

 2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4. I mutilati ed orfani per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. Gli orfani di guerra;  

6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8. I feriti in combattimento;  

9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa;  

10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra;  

14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non 

sposati dei caduti per fatti di guerra;  

15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

risposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

16.Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17.Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  

18. I coniugati e non i coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (indicare il n. dei figli a 

carico)  

19.Gli invalidi ed i mutilati civili;  

20. I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma.  

 A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  

 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente, dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche.  

c) dalla minore età. 


