
SCHEMA DI DOMANDA   (da redigersi in carta semplice)  

 ALLA PROVINCIA DI MODENA
V.le Martiri della Libertà n. 34
41121 MODENA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all'avviso per passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse per n. 1
posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO cat. C a tempo pieno.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero,
sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

1) di essere nato/a a _________________________________________________________________________
il ____________________ prov. (_____) C.F. _________________________________________________;

2) di  essere  residente/domiciliato  in  ______________________________________________  prov.  (____)
C.A.P.  ____________  Via  ______________________________________________________n.________
Tel.  _________/______________________,   eventuale  e-mail  e/o  PEC
_______________________________________________________________________________________;

3) di essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell'Ente ________________________________

ascritto  alla  categoria  giuridica  _______  e  categoria  economica  ________  al  profilo  professionale  di

_______________________________________________________________________________________;

4) di essere in possesso della dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza in cui si attesta che l'Ente stesso è

soggetto a vincoli in materia di assunzione e di spesa di personale, secondo le vigenti disposizioni normative;

5) di essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento da parte dell'Amministrazione di appartenenza

o  dichiarazione  che  l’assunzione  da  parte  della  Provincia  di  Modena  potrà  avvenire  entro  e  non  oltre  il

31/12/2021;

6) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

7) di non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non essere a conoscenza di essere

sottoposto a procedimenti penali in corso;

8) di non avere in corso e non essere incorsi in procedimenti disciplinari, conclusisi con sanzione superiore al

rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di mobilità;
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9) di essere a conoscenza che il colloquio si svolgerà il  giorno  venerdì 19 Novembre 2021 alle ore 9.00

presso la Sala dei 50 della Provincia – Viale J. Barozzi n. 340 – Modena.  La Commissione si riserva la

facoltà  di  effettuare  i  colloqui  in  videoconferenza.  TUTTE  le  informazioni  riguardanti  la  procedura

selettiva,  comprese   eventuali  modifiche  di  data/orario  del  colloquio,    verranno    pubblicat  e  

ESCLUSIVAMENTE     sul sito internet istituzionale dell'Ente  ;

10)di aver preso visione delle prescrizioni contenute nel bando e adottate dall’Amministrazione in attuazione

di quanto previsto dal Protocollo di  svolgimento dei concorsi  pubblici emanato dal Dipartimento della

funzione pubblica in data 15 aprile 2021, nonché dal D.L. 105 del 23/07/2021, e che costituiscono requisito

di ammissione alla selezione per il colloquio da rendere in presenza;

11) di aver preso visione, in particolare, dell’obbligo di presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale

la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) come previsto dall’art. 3 comma 1 del D.L.105/2021

come convertito nella  Legge n.126 del 16 settembre 2021. A tal  proposito la  Commissione effettuerà

l’attività di verifica delle certificazioni mediante lettura del codice a barre bidimensionale;

12) di accettare senza riserve TUTTE le norme stabilite dal presente avviso di mobilità esterna;

13) con la sottoscrizione della presente il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei dati personali nel rispetto

del  R.G.P.D.  2016/679  e  nelle  forme  previste  dall’avviso  di  mobilità  e  alla  pubblicazione  del  proprio

nominativo  sul  sito  Internet  della  Provincia  di  Modena  per  comunicazioni  inerenti  alla  presente.  Il/La

sottoscritto/a  dichiara  di  aver  letto  l’informativa  ex  art.  13  del  suddetto  Regolamento  UE,  contenuta

nell’avviso stesso.

Data ___________________________

Firma _______________________________________

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA:

• Fotocopia documento di identità in corso di validità, nel caso in cui la domanda non sia stata
sottoscritta con firma digitale;

• Curriculum formativo e professionale;

• Dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza in cui si attesti che l'Ente stesso è soggetto a
vincoli  in  materia  di  assunzione  e  di  spesa  di  personale,  secondo  le  vigenti  disposizioni
normative;

• Nulla  osta  preventivo  al  trasferimento  da  parte  dell'Amministrazione  di  appartenenza  o
dichiarazione che l’assunzione da parte della Provincia di Modena potrà avvenire entro e non
oltre il 31/12/2021;

• Eventuale lettera di presentazione con motivazioni.
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