
Allegato A)  
 

       All’Ufficio Personale 
       del Comune di Pagnacco 
       Via del Buret, 8 
       33010 – PAGNACCO (UD) 
 

OGGETTO : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE MOBILITA’ 

ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO REGIONALE   PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO– CAT. C - AREA AMMINISTRATIVA – A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO  

 

__l__sottoscritt__________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno ed 

indeterminato attraverso l’istituto della mobilita compartimentale riservata ai dipendenti di ruolo degli Enti del 

Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste 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 ai provvedimenti 

eventualmente emanati 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 del D.P.R  445/2000) 

nat__a__________________________________________________________________Prov.__________ 

residente a______________________________________________(Prov. _______) Cap. ______________ 

Via________________________________________________________________n.__________________ 

n.tel.________________________________________________cellullare___________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________ 

codice fiscale___________________________________________________________________________ 

pec___________________________________________________________________________________ 

Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (da indicare solo se diverso da quello 

di residenza): 

località_________________________________________________________ Prov._________________ 

Di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini dell’Unione 

Europea)______________________________________________________________________________ 

Di essere in possesso del titolo di studio di 

_________________________________________________conseguito con il punteggio 



di___________________anno scolastico_______________________presso 

______________________________________________________________________________________ 

Di essere attualmente dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella seguente 

Amministrazione ____________________________________________________inquadrato nella Cat. C , 

posizione economica_____________________________________________________del CCRL del 

Comparto Unico con il seguente profilo 

professionale______________________________________dal_____________________________ 

� di essere attualmente assunto con rapporto di lavoro:  

o a tempo pieno  

o  a tempo parziale con la seguente percentuale oraria_______________________________ 

� di svolgere funzioni di ufficiale di stato civile da almeno 3 anni; 

Di essere in possesso della patente di guida ______ (estremi patente, data e luogo di 

rilascio)______________________________________________________________________________ 

DICHIARA inoltre: 

� di aver superato il periodo di prova nel profilo di Istruttore Amministrativo -  Cat. C del vigente CCRL  
 

� di essere fisicamente idoneo alle mansioni richieste per il posto da ricoprire; 
 

� di non essere incorso in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione superiore al rimprovero 
verbale, nel corso degli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di 
mobilità o di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
 

�  di non aver subito condanne penali o di non aver procedimenti penali relativi alle fattispecie 
delittuose di cui all’art. 16, comma 8, del C.C.R.L. 26.11.2004; 

 

�  di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione 
dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forma 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; 

 

Si allega alla presente domanda: 
 
a) copia fotostatica di un documento di identità valido; 
b) curriculum vitae e professionale comprendente l’indicazione dei titoli di studio posseduti, datato e 
sottoscritto; 
 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente 
alla data di presentazione della presente domanda. 
 

 

Data,……………………………………     FIRMA    

        

        ____________________ 



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DUI AVER PRESO VISIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE E DI 

ACCETTARNE SENZA RISERVE TUTTE LE SUE NORME. 

 

Data,……………………………………     FIRMA    

        

        ____________________ 

 

INFORMATIVA: acconsento che i dati da me forniti siano utilizzati dal personale del Comune di 

Pagnacco e dalla Commissione concorsuale designata per tutti gli adempimenti connessi alla 

procedura concorsuale stessa. 

 

Data,……………………………………     FIRMA    

        

        ____________________ 

 


