ALLEGATO A AVVISO PUBBLICO D.D. COD. PROF. N° 130452/2018

FAC SIMILE RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DI DISPONIBILITÀ AD ESSERE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO A TEMPO PIENO PER LA DURATA DI 12 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE IN CATEGORIA A CON PROFILO DI OPERATORE GENERICO E MANSIONI DI COLLABORATORE SCOLASTICO. 

SCADENZA AVVISO ORE 12:00 DEL 01/08/2018


		Al Comune di Catanzaro 
	Settore Personale e Organizzazione
	Via G. Jannoni, n°91 
	88100 Catanzaro

La / il sottoscritta / o ………………………………………………………………………………… nata/o a ………………………………. il ……….. residente a ………………………………… in via ………………………………………. cod. fisc…………………………….., telefono ……………….
cellulare …………………. , mail/pec ………………………………………………………………….
dipendente a tempo pieno ed indeterminato del ….……………………………………………………

MANIFESTA

il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare alla selezione di n° 1 unità di personale in categoria A Prof. Prof. di Operatore Generico con mansioni di Collaboratore Scolastico, da destinare in comando a tempo pieno per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, di cui all’avviso pubblico approvato con Determina Dirigenziale del Settore Personale e Organizzazione cod. prof. n° 130452/2018.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione richiesti:

1)	di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione: …………………...         ……………………………………………………………………………………………………...;

2)	di essere inquadrato nella Categoria giuridica	posizione economica	Profilo 
professionale	CCNL__________________________; 
3)	di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
4)	di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.; 
5)	di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui all’art. 59 CCNL 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali.

Allega alla presente:
	curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto (Allegato A);
	fotocopia documento di identità in corso di validità;
	assenso al comando (Allegato B).

Data,…………………………………..

FIRMA DEL CANDIDATO/A 
…………………..……………………………….
(firma leggibile)

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla selezione.



Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Catanzaro al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di selezione. 

Data ……………………… 						


FIRMA DEL CANDIDATO/A 

…………………………………………………..

