	Al Responsabile 
	del Settore I Affari Generali
	Ufficio Personale
	del Comune di Diano Marina
	Piazza Martiri della Libertà n. 3

	18013 DIANO MARINA


OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO – PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO” CAT. D – TRAMITE MOBILITA’ EX ART. 30, D. LGS. 165/2001 – CON PRIORITA’ PER IL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL SETTORE III – ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI DIANO MARINA.


 Il/La sottoscritto/a________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la copertura  di n. 01 posto a tempo indeterminato, tempo pieno – profilo professionale “Istruttore Direttivo” Cat. D – tramite mobilità ex art. 30, D.Lgs. 165/2001 - con priorità per il personale  in posizione di comando presso il Settore III – Economico Finanziario del Comune di Diano Marina.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
	Di essere nato/a a___________________________________________il________________

Cod. Fisc.___________________________________________________________________;

	Di essere residente a____________________________________ in via__________________________________________________________________________Telefono________________________________________________eventuale indirizzo diverso dalla residenza_________________________________________________________;


	Di avere il seguente recapito di posta elettronica e /o di PEC________________________________________________________________________;


	Di essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo _____________________________ presso l’Ente_________________________________________________________con profilo professionale______________________________________________________________ presso il Servizio/Ufficio____________________________________________________Cat. giuridica D - Posizione Economica______________________;


	di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________conseguito presso ________________________________________________ in data _______________ con la votazione di ______________________e di eventuali specifici requisiti professionali e/o culturali in relazione al posto da  coprire___________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

	Il possesso dei seguenti singoli requisiti:

	Di possedere l’idoneità fisica assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche, nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale di appartenenza;
	Assenza di condanne passate in giudicato per delitti che comportino inidoneità all’assolvimento delle specifiche funzioni da svolgere;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
	Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la scadenza prevista dall’avviso pubblico cui si riferisce la presente istanza
	Di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati  di sesso maschile, tale dichiarazione deve essere effettuata solo se nati prima del 01.01.1986);

	Di essere a conoscenza che il colloquio si terrà il giorno 11 giugno 2018 alle ore 9,00 presso la Sala del Consiliare del Comune di Diano Marina;


	Di aver preso atto dell’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui al T.U. 196/2003 inserita all’interno del bando.


	Di partecipare alla selezione in parola per le seguenti motivazioni_____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Di essere consapevole che la presentazione della presente domanda di partecipazione implica l’accettazione incondizionata delle norme e disposizioni richiamate nell’avviso pubblico approvato con determina n. 35  del 03.05.2018;


	Informazioni ulteriori________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Allega:
	Certificato di servizio dell’Ente di appartenenza;
	Curriculum professionale, datato e sottoscritto;
	Autorizzazione dell’Ente di appartenenza per il trasferimento in mobilità volontaria;

Titolo di studio posseduto;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritto.





____________________, lì____________________


		              Firma
	_______________________________	

