Al Comune di Parete
Area Amministrativa
Via Amendola snc, 81030 Parete (CE)
Pec: comune.parete@asmepec.it
Il sottoscritto/a Cognome e Nome
nat
a
prov.
il
residente a
prov.
CE
in via
n.
C.A.P .
tel. fisso
tel. cell.
e-mail
@
PEC
@
fiscale
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):

,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n.
165/01, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore farmacista cat. D1, da assegnare a tempo
parziale (18 ore settimanali) e indeterminato alla Farmacia Comunale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA quanto segue:
(apporre la X solo nella parte che INTERESSA)
 di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni della presente selezione;
 di essere dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore farmacista o profilo
analogo per contenuto (precisare: ____________________________________________ ) della
seguente

Pubblica

Amministrazione

di

cui

all’art.

1

comma

2

del

D.Lgs.

n.

165/2001:

_______________________________________________________________________________
 appartenente al comparto ________________________________ dal _____ ad oggi, nella
categoria giuridica

posizione economica con impiego a tempo _____________________;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________
conseguito in data __________________ presso _______________________________________
 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista, conseguita in data
______________________________;
 di essere iscritto/a all’Albo dei Farmacisti ___________________ al numero _________________;
 di essere in possesso del nulla-osta al trasferimento per mobilità rilasciato dalla Amministrazione di
appartenenza che si allega;
 (in alternativa) di impegnarsi a consegnare alla Commissione valutatrice, qualora non allegato

alla

domanda di partecipazione, il nulla osta alla mobilità rilasciato dal proprio datore di lavoro in data
anteriore alla data del colloquio (28-12-2020 ore 10.00);
 di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dall’art.35-bis, del d.lgs.
165/2001;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 (in alternativa) di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali:

 di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;
 che l’Ente di appartenenza è-/non è (specificare) in procinto di adottare procedure di progressione
economica orizzontale che lo interessano;
 di essere fisicamente idoneo/a a svolgere i compiti per la figura professionale per la quale si è
presentata la domanda;
 di possedere i seguenti titoli di riserva alla nomina, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L. 68/1999:
________________
 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003
inserita all’interno dell’avviso di selezione;
 di impegnarsi a comunicare, in modo tempestivo, ogni variazione del suddetto indirizzo; sollevando,
in caso contrario, il Comune di Parete da ogni incombenza e responsabilità derivanti alla mancata
tempestiva comunicazione di variazione;
 di essere a conoscenza che con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di
Parete (CE) al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti
connessi e derivanti dall'effettuazione della procedura in oggetto.
Allega:
1. fotocopia di documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo/professionale (titoli culturali, di conoscenza e di esperienza strettamente
connessi al posto da ricoprire) debitamente sottoscritto;
3. nulla osta alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza se già in possesso del candidato;
4.

(eventuali altri documenti)

5.

(eventuali altri documenti)

Data,

Firma

_________________________________

