ALL’A.T.E.R.
AZIENDA TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Via Manhes n. 33
85100 P O T E N Z A
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI
N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D)
N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D)
Il sottoscritto/a________________________________________ nato/a a ___________________________
il _____________ residente a___________________________ in via/p.zza ________________________
n.______ Codice Fiscale _____________________________ tel._____________ cellulare_____________
e-mail _____________________________ ;
presa visione del bando di mobilità pubblicato da codesto Ente per n. 2 posti di Istruttore Direttivo
Contabile e n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D1 CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per la copertura:
di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Contabile;
di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali
previste dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
• di essere in servizio a tempo indeterminato come dipendente, presso la seguente Pubblica
Amministrazione:_____________________________________a decorrere dal ________con rapporto di
lavoro:


a tempo parziale per ore _____. Contestualmente accetta la modifica dell’orario di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno in caso di trasferimento presso l’ATER di Potenza;



con rapporto di lavoro a tempo pieno;

•

di ricoprire attualmente la posizione di ___________________________________ presso l’Area/settore
__________________________ dal__________;

• di essere inquadrato nella Cat.__________Posizione Economica ____________con Profilo Professionale
di_________________________, con decorrenza dal ________;
• di aver superato il periodo di prova;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ , conseguito
il____________presso _________________________________________________________________,
con sede in ________________________;
• di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dall’avviso;

• di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
• di non essere sottoposto/a a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o disciplinare – che
sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente;
• nel corso degli ultimi due anni di servizio:
 di non aver subito procedimenti disciplinari;
 di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari:_______________________________________;
• di essere in possesso del Nulla-Osta preventivo/dichiarazione di disponibilità alla mobilità da parte
dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento presso l’ATER di Potenza in caso di
esito positivo della procedura di mobilità, con l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di
appartenenza di essere Ente sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall’art.1, comma 47, della Legge n.311/2014;
• di essere consapevole dell’obbligo di permanenza in servizio presso l’Azienda per un periodo non
inferiore a due anni;
• di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni dell’Avviso di mobilità;
• che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445;
• di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ATER di Potenza per
comunicazioni inerenti il presente avviso;
• di impegnarsi a comunicare tutte le variazioni riconoscendo che l’ATER di Potenza non si assume
alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni a causa di inesatta indicazione del
recapito, o di mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo, ovvero di disguidi
imputabili a casi di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
Il/la sottoscritto/a autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda per
l’emanazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla procedura selettiva in oggetto, nonché per gli
eventuali procedimenti di assunzione, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.
Allega alla presente:
a) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
c) nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di provenienza;
d) (altro) _________________________________________________
_____________________ lì___________________

FIRMA LEGGIBILE
__________________________
(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai sensi dell’art.
39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata)

