ALLEGATO 1)

Spett.le
AMACO S.P.A.
Loc. Torrevecchia, snc
87100 COSENZA

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI. (Riservato a
personale appartenente agli enti pubblici od alle società partecipate da enti pubblici)
Il/la sottoscritt_________________________________________________________________
(cognome e nome come da carta d’identità)

CHIEDE
di partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., per la
creazione di una graduatoria per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di Operatore Qualificato di Ufficio ex CCNL autoferrotranvieri, riservato a personale
appartenente agli enti pubblici o alle società partecipate da enti pubblici.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
1) di essere nat_ a …………………………………………………….……….. Prov …….. il …... /….... /………
2) di essere residente in ………………………………………..……………………………….…… Prov……… alla
via/piazza…………………………………………………………….…………………… n. ……………
Recapiti: telefono fisso …………………….…… telefono cellulare ………………………………….………
e‐mail …………………………………………….….………………… @ …………………………………….
3) di essere in possesso della cittadinanza
italiana
stato estero ……………………………………..

4) codice fiscale …………………………………………………………………………….

5)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………….
Ovvero
i motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione: …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma istruzione secondaria di secondo grado conseguito il ……………………………. presso
…………………………………………………………………….. con una valutazione di ……………………………….…
Ovvero
titolo di studio, conseguito (indicare lo stato estero) ……………………………..……….dichiarato
equipollente da ………………………………………………………………………………

7) di essere dipendente a tempo indeterminato presso (indicare l’ente pubblico): …………..…..
………………………………………………………………………………..….. o la seguente società partecipata
da ente pubblico: …………………………………………………………………………………………………………..

8) di essere attualmente inquadrato/a nella categoria giuridica ..................................................
e categoria economica …………………………………………………………………………… con profilo di
……………………………………………………….………….. dal…………………………………
Ovvero
in categoria giuridica corrispondente a quella del posto oggetto di mobilità e nel profilo
professionale equivalente a quello del posto oggetto di mobilità dal ……………………………..……
9)

di non essere stato/a oggetto di sanzioni disciplinari né di aver procedimenti disciplinari
in corso
Ovvero
di essere stato/a oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari: ……………………….………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Ovvero
di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso: ………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

10)

di non aver subito condanne penali
Ovvero
di aver subito le seguenti condanne penali: …………………………………………..………….………………
Ovvero
di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ………………………………………………………………

11)

di avere l’idoneità fisica a ricoprire il posto
Ovvero
di appartenere alla seguente categoria protetta:…………………………………………ex l. 68/1999
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12) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti dell’A.M.A.CO. S.P.A.
13) di accettare tutte le condizioni dell’avviso e quelle necessarie per l’eventuale costituzione
del rapporto di lavoro
14) di dare il proprio consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri
dati personali, sensibili e non, relativamente all'espletamento delle procedure di selezione
e del successivo eventuale inquadramento presso l’A.M.A.CO. S.P.A. ai sensi dell’Articolo 13
del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
CHIEDE
che tutte le comunicazioni relative alla procedura di mobilità in argomento siano indirizzate al
seguente recapito:

Cognome – Nome: ………………………………………………………………………………………………………………
presso (eventualmente) ……………………………………………….…………………………………………..………..
via/piazza………………………………………………………………….…………………….. n…….
Città ……………………………………………………….

Prov…………

C.A.P ……………….

Data …………………………………..

Firma (per esteso e leggibile)

………………………………………………

ALLEGATI:
‐ curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato;
‐ fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità
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