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Al Responsabile dell’Ufficio Personale del 
Comune di Prata di Pordenone  
Via Roma n. 33 

33080 PRATA DI PORDENONE (PN) 

 

OGGETTO: AVVISO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI 
AMMINISTRATIVI-CONTABILI DI CAT. C (C.C.R.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO 
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITÀ 
VOLONTARIA DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO TRIBUTI E ALL’UFFICIO SEGRETARIA. 
 

       sottoscritt_ con riferimento all’avviso pubblico 
di mobilità esterna in oggetto indicato 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto presso codesto Ente, tramite mobilità esterna, per 

la copertura dei posti summenzionati; 

 

A tal fine dichiara,  

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445: 

�� di essere nato/a il    a   (prov.  ) 

codice fiscale   ; 

 

�� di essere residente a _________________________________ prov. (_________) cap. 

________ in via ________________________________________ n. _________ telefono 

n. ________________________________ e-mail  ___________ ; 

 

�� chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente 
domicilio: 

via    n  cap  
Comune______________________________ (prov. ) impegnandosi a comunicare 
qualsiasi variazione dello stesso; 

 

�� di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso 
___________________________________________________ in qualità di (specificare il 
profilo della professionale) _____________________________________ cat. 
__________________ posizione economica ___________________ dal (gg/mm/saa) 
_________________________; 

 

�� di aver superato il periodo di prova previsto; 

 

�� di essere in possesso del titolo di studio di   di durata      
conseguito nell’anno ________________ presso   con votazione ; 
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	� di essere in possesso della patente di categoria B; 
 


� di essere tuttora in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 
 

�� di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne 

riportate) 

________________________________________________________________________; 

 

��� di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare gli eventuali 

procedimenti  penali);                                                                                                                   

 

��� di non avere riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio e di non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 

 

��� di essere in possesso di nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

provenienza; 

 

��� che l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, all’assunzione 

presso il Comune di Prata di Pordenone; 

 

��� di possedere l'idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere e di essere idoneo/a 

alla specifica posizione lavorativa, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii; 

 

��� 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 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 Comunale 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. 

 
Il/La sottoscritto/a: 

- si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che 
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

- prende atto che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati sia con mezzi 
informatici che cartacei esclusivamente per la gestione della procedura di cui al presente avviso 
e degli eventuali procedimenti connessi. 
Il conferimento degli stessi è obbligatorio al fine dell’ammissione alla procedura, pena 
l’esclusione. Ai sensi della legislazione vigente il Comune di Prata di Pordenone si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati nel 
rispetto del principio di necessità e solo per le finalità connesse al procedimento. 

- Il sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.PR. 28.12.2000 n. 445, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 
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Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali: 

Il sottoscritto/a, preso atto delle informazioni contenute nel presente avviso di mobilità ed alla luce 

delle disposizioni vigenti, dichiara il proprio univoco e incondizionato consenso al trattamento di tutti 

i dati personali esclusivamente necessari all’espletamento del procedimento di selezione ed alla 

eventuale assunzione in servizio. 

ALLEGA: 

I. Fotocopia documento di identità personale in corso di validità; 

�� Curriculum datato e sottoscritto; 
�� nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

 
 
 

firma del candidato (non autenticata) 


