
Allegato 1 

All’Ufficio Personale  

dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 

Via. C. Caneva, 25 

33013 Gemona del Friuli 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITA’ 

DI COMPARTO ED EXTRA COMPARTO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO – CAT. D) - PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE 

DI MONTENARS.  
 

 

Il /La sottoscritto/a 

COGNOME______________________________________NOME__________________________ 

DATA DI NASCITA_________________________________SESSO: M ___ F___ 

LUOGO DI NASCITA____________________________________ PROV.___________________ 

RESIDENTE A______________________________________ PROV._______________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________CAP._____________ 

TELEFONO_______________________E-MAIL _______________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________ 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso (da indicare solo se 

diverso da quello di residenza): 

COMUNE__________________________________________________PROV._______________ 

CAP._____________________ 

INDIRIZZO______________________________________________________________________ 

TELEFONO________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del 

DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

1.di essere dipendente a tempo indeterminato presso uno degli enti individuati dall’art. 1, comma 2, 

del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i e soggetti a limitazioni alle assunzioni (art. 1, comma 47, L. 

n. 311/2004, circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 4/2008 e Circolare Dipartimento 

Funzione Pubblica n. 11786/2011 punto 8); 



Ai fini del controllo di legge sulle dichiarazioni rese, si specifica quanto segue: 

di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione: 

______________________________________________________________________________; 

2. di essere inquadrato nella Categoria D) o assimilabile alla categoria D) del CCNL Regioni-EELL 

(cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 “Definizione delle tabelle di 

equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi 

comparti di contrattazione del personale non dirigenziale – GU n. 216 del 17.09.2015) - con il 

profilo professionale di “istruttore direttivo amministrativo” o di un profilo che, seppur denominato 

in modo diverso, abbia lo stesso tipo di mansioni come espressamente indicato nell’avviso; 
Ai fini del controllo di legge sulle dichiarazioni rese, si specifica quanto segue: 

di essere inquadrato nella Categoria __ - Posizione Economica ____ profilo professionale 

______________________________________________________________________________; 

Rapporto di lavoro a tempo: □ pieno   □ parziale al ___% per ______ ore settimanali. 

 

3. di avere un’anzianità di servizio a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di 

almeno 1 anno maturata nella categoria giuridica D) o categorie assimilabili alla cat. D) del CCNL 

Regioni-EELL (cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 “Definizione 

delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai 

diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale – GU n. 216 del 17.09.2015) - con 

il profilo professionale di “istruttore direttivo” o di un profilo che, seppur denominato in modo 

diverso, abbia lo stesso tipo di mansioni; 

Ai fini del controllo di legge sulle dichiarazioni rese si specifica quanto segue: 

Amministrazione pubblica presso cui è stata maturata l’anzianità di servizio 

richiesta________________________________________________ con il profilo professionale di 

______________________________________________________________________________; 

Assunto a tempo indeterminato 

dal__________________________________________________________________________; 

4. di essere in possesso del titolo di studio di___________________________________________ 

Votazione_________________ conseguito nell’anno ____________________________________ 

presso ________________________________________________________________________; 

5. Amministrazioni presso cui si è prestato servizio con indicazione del periodo e del profilo 

professionale, specificando le mansioni 

svolte___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

6. di essere in possesso della patente di categoria____________________________ (almeno B); 
7. di essere in possesso del preventivo nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza nonché della specifica attestazione che l’ente di provenienza sia soggetto a limitazioni 

alle assunzioni (se trattasi di mobilità extra comparto); 
8. di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver subìto, nel corso del biennio 

precedente la presentazione della domanda, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale; 
9. di non aver riportato condanne penali; 



In caso contrario indicare le condanne penali riportate, la data e il numero della sentenza, l’autorità 

che l’ha emessa e il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne condonate; 

vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, 

le eventuali condanne riportate anche a seguito di patteggiamenti, i decreti penali di condanna e 

comunque tutte le condanne che godono del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

10. di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
In caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. che le dichiarazioni contenute nel curriculum professionale e di studio allegato alla presente 

sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

12. di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di accettare tutte le clausole in esso inserite ivi 

compreso, qualora si dovesse trovare presso l’Amministrazione di provenienza in posizione di part 

time, il rapporto di lavoro a tempo pieno; 

 

PRENDE ATTO 
 

che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati sia con mezzi informatici che 

cartacei esclusivamente per la gestione della procedura di cui al presente avviso e degli eventuali 

procedimenti connessi. 

Il conferimento degli stessi è obbligatorio al fine dell’ammissione alla procedura, pena l’esclusione. 

Ai sensi della legislazione vigente l’Uti del Gemonese si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati nel rispetto del principio di necessità e solo 

per le finalità connesse al procedimento. 

 

ALLEGA 
 

o copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (richiesta a pena di 

esclusione dalla procedura ad eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale); 

o curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto (in caso di mancata presentazione del 

curriculum non verrà assegnato alcun punteggio riservato a tale voce); 

o se posseduti copia dell’attestato di addetto al primo soccorso, addetto antincendio e formazione 

generale sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; 

o nulla osta alla mobilità esterna rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza previsto dall’art. 

23, comma 2 della L.R. 18/2016; 

o (in caso di mobilità extra-comparto) specifica attestazione che l’ente di provenienza risulti 

soggetto a limitazioni alle assunzioni. 

 

Data_______________________ 

                                                                                   FIRMA ____________________________ 

 

 

 



 

 

Allegato 2) 

TITOLI DI PREFERENZA 

 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi e i mutilati civili; 

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

 

A parità di merito e titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 
 


