All’Istituto Autonomo per le Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino, 15
91100 – TRAPANI
Il/La sottoscritto/a (Cognome) ____________________________ (Nome) ____________________
nato/a _________________________________________________ il _______________________
residente in Via/Piazza ____________________________________________________ n. ______
Cap._________________Comune di__________________________________________________
telefono fisso _________________________ telefono cellulare ____________________________
indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) Via/Piazza ______
________________________________ n. _______ Cap. ______________Comune ____________
______________________ C.F.: __________________________
indirizzo e-mail _____________________________________
indirizzo PEC

_____________________________________
CHIEDE

Di partecipare alla “SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CTG
“D” AREA TECNICA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE
ALL’AREA GESTIONE PATRIMONIO DELL’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI
TRAPANI MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL
D.LGS 165/2001 E S.M.I. CON LE MODALITA’ DI CUI AL VIGENTE REGOLAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:
(barrare le caselle sottostanti e compilare)
 di essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente
_____________________________________________________________ dal _______________
con il profilo professionale di :
 FUNZIONARIO TECNICO
 PROFILO EQUIVALENTE (SPECIFICARE)
oppure
 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
 PROFILO EQUIVALENTE (SPECIFICARE)
Categoria giuridica: ________ Posizione economica: _______
con orario  full-time,

oppure con orario  part-time

/36

 di essere in possesso dei seguenti titoli:
 Laurea
 Diploma di Laurea (v.o.)
 Laurea Specialistica
 Laurea Magistrale
in __________________________________________________________________________
conseguita presso l'Università di __________________________________________________
a.a._____________________________;
 abilitazione professionale all'esercizio della professione di:
 Ingegnere  Architetto, conseguita presso ____________________________________
in data _______________ (titolo richiesto solo per il profilo di Funzionario Tecnico);
 specifica esperienza professionale, di almeno cinque anni, nell'ambito delle mansioni tecniche
da svolgere individuate nell'avviso e come indicato in dettaglio nel curriculum (titolo
richiesto solo per il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico in alternativa ai titoli di studio
indicati al punto precedente);
 di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata
una sanzione che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell'ultimo
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;
 di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la prosecuzione de rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all'espletamento delle mansioni previste dal
profilo di appartenenza;


di essere in possesso: (barrare la casella che interessa e allegare)



del nulla osta preventivo alla mobilità, da parte dell'Amministrazione di appartenenza,

all'eventuale

trasferimento

presso

lo

IACP

di

Trapani,

con

l'espressa

dichiarazione

dell'Amministrazione di appartenenza se trattasi di 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. 311/2004;
 della dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del
nulla osta
alla
mobilità;
 di accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto dall'avviso di mobilità di cui
alla presente richiesta, nonché la regolamentazione generale dell'ordinamento degli uffici e dei
servizi dello IACP di Trapani;


che la presente istanza, tesa ad ottenere la mobilità a favore dello IACP di Trapani, è motivata

da
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Allega:
 dettagliato curriculum vitae datato e sottoscritto;
 nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell'Amministrazione di appartenenza
 fotocopia documento di identità in corso di validità.
Data _________________
Firma ________________________________

