DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA

Al Presidente dell’’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della
provincia di Modena P.le Boschetti n. 8
– 41121 Modena

PEC ordine.mo@pec.omceo.it

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………,
nato/a a …………………………………………………………… (………….) il ………………………………………,
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………,
telefono ………………………........... email ………………………………………………………………………….
Indirizzo di residenza…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione per MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA ai sensi dell’art. 30
del D.Lvo 165/2001 e s.m.i. e, in proposito, consapevole delle responsabilità e delle
pene stabilite dalle legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (DPR 445/2000)
DICHIARA
1)

di essere cittadino/a italiano/a o di essere in possesso di altra condizione ad essa

equiparata per legge;
2)

di essere iscritto negli elenchi elettorali del Comune di ……………….………………………….

3)
di essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola media superiore di
secondo
grado
di
durata
quinquennale
………………………………………………………………………………………..…………………………….conseguito
presso
la
Scuola/Istituto
………………………………………………………………….…..……………………………………………….……………..
nell’anno scolastico ………………………………………… con voto finale ……………………………;
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4)

di avere comprovata competenza ed esperienza nella gestione di attività

istituzionali e di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, così come previsto dall’art. 37 del Decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i.;
5) di essere attualmente dipendente a tempo pieno ed indeterminato della seguente
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lvo 165/2001 e di aver già
espletato

il

periodo

di

prova

(indicare

l’amministrazione

e

l’indirizzo)

………………….………..…………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……….;
6) di essere attualmente inquadrato nell’AREA “B” del comparto degli Enti Pubblici
non Economici con livello economico ……………………… dal ……………………………..…………..
OPPURE di essere attualmente inquadrato nell’AREA ………………………………. del comparto
………………………………………………………….. con livello economico ……………………………..….. dal
…………………….…;
7)

i servizi prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di

risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
8) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di
presentazione della domanda e di non avere in corso procedimenti disciplinari
pendenti;
9) non aver mai riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali
pendenti;
6) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
7) di essere in possesso del seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
………………………………………………………………………………………………………………………………….…. al
quale desidera ricevere ogni comunicazione proveniente dall’Ordine relativamente alla
presente selezione OPPURE di voler ricevere la corrispondenza relativa alla presente
selezione al seguente indirizzo: ………………………………………………………..…………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
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esonerando contestualmente l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante da
disguidi o ritardi telematici o postali indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione;
8)

di presentare OPPURE di impegnarsi a presentare il nulla-osta al trasferimento da

parte dell’attuale Amministrazione di appartenenza;
9) di avere i seguenti titoli di preferenza, a norma dell’art. 5 comma 4 del DPR
487/1994: ……………………………………………………………………….......…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
10) di accettare le condizioni e le clausole contrattuali previste dal bando di selezione;
11) di autorizzare l’Ordine al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la
selezione, a norma del D.Lvo 196/2003 e del Regolamento Ue n. 2016/679 del 27 aprile
2016.

Data

Firma

_________________

_________________

Allegati obbligatori:
a)
curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto;
b)
fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
c)
gli eventuali documenti costituenti titoli di precedenza e/o preferenza e
comunque i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui all'art. 5 del D.P.R. n.
487/94, modificato dal D.P.R. n. 693/96 ed integrato dall'art. 3, comma 7, della Legge n.
127 del 15.05.1997, da cui risulti il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
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