
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE MOBILITA’ 

VOLONTARIA DI COMPARTO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  

NR. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D – POSIZIONE 

ECONOMICA DA D.1 A MAX D.4 - DA DESTINARE ALL’U.O. AFFARI GENERALI, 

SEGRETERIA, GESTIONE DEL PERSONALE, SERVIZI INFORMATICI E SUAP DELLA 

COMUNITA’ DEL FRIULI ORIENTALE. 

 

Alla Comunità del Friuli orientale 

Corso Paolino d’Aquileia, 2 

33043 Cividale del Friuli (UD) 

comunita.friuliorientale@certgov.fvg.it 

 

 

__l__ sottoscritt _________________________________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’Avviso di mobilità finalizzato all’assunzione di nr. 1 dipendente a tempo pieno ed  

indeterminato con profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo - Categoria D – Posizione 

economica da D.1 a max D.4 - da destinare all’U.O. affari generali, segreteria, gestione del personale, 

servizi informatici e SUAP della Comunita’ del Friuli orientale. 

 

A tal fine dichiara sot to  la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni previste in c a s o  di false dichiarazioni, quanto segue:  

 

COGNOME _______________________________ NOME _________________________________  

Nat__ a __________________________________________ il ____________________________________  

Residente a _______________________________________________________ ( _____ ) CAP _________  

Via/Piazza ________________________________________________________________ nr. __________  

Nr. tel. _______________________________________  Nr. cell._________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________________  

codice fiscale ___________________________________________________________________________  

PEC ___________________________________________________________________________________  

 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (da compilare solo se diverso da 

quello di residenza): 

 

LOCALITA’_____________________________________PROV._____INDIRIZZO ________________ 

____________________________________CAP___________TELEFONO________________________  

 

POSIZIONE LAVORATIVA: 

Amministrazione di appartenenza: _________________________________________________________  

Profilo professionale _________________________Posizione economica ____________dal ___________ 

Mansioni attualmente svolte:______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
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di essere attualmente assunto con rapporto di lavoro a:  

□ Tempo pieno 

□ Tempo parziale con la seguente percentuale oraria: _________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: 

 

a) Di avere esperienza lavorativa di almeno 5 anni e aver svolto le mansioni con profilo professionale 

di “Istruttore Amministrativo” o di un profilo che, seppur denominato in modo diverso, abbia lo 

stesso tipo di mansioni, come di seguito indicato: 

 

ENTE DAL AL MANSIONI SOLTE 

    

    

    

    

 

b) □ di essere in possesso della patente di guida in corso di validità di categoria B; 

 

c) □ di AVERE /NON AVERE subito condanne penali, di AVERE/NON AVERE procedimenti penali 

in corso, patteggiamenti e decreti penali di condanna. In caso positivo, specificare le condanne 

riportare, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa, oppure l’Autorità 

Giudiziaria presso cui si trovano: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

d) □ di AVERE/NON AVERE procedimenti disciplinari in corso. In caso positivo indicare il tipo di 

procedimento disciplinare: _________________________________________________________  

 

e) □ di ESSERE/NON ESSERE incorso in nessuna sanzione disciplinare negli ultimi due anni (in 

caso affermativo indicare il tipo di sanzione disciplinare irrogata): ______________________   

 

f) □ di essere in possesso dell’idoneità alla mansione lavorativa senza prescrizioni, rilasciata ai sensi 

del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

 

g) □ di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per il mancato recapito 

di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte del partecipante, mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o eventuali disguidi postali o, 

comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;  

 

i) □ di essere a conoscenza che la Comunità del Friuli orientale si riserva la facoltà di prorogare, 

annullare e modificare il presente avviso di mobilità senza che possano essere avanzate richieste di 

risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione stessa. 

 

l) □ 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.  

 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

 



1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (non necessaria in caso di firma 

digitale); 

2) curriculum professionale comprendente l’indicazione di titoli di studio posseduti,  datato e 

sottoscritto. 

3) nulla osta incondizionato alla mobilità esterna rilasciato dall’Amministrazione di provenienza  

(comma 2, articolo 23, Legge regionale n. 18/2021 e ss.mm.ii.) . 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’articolo 13 e seguenti del  Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e di prendere 

atto che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al dine dell’ammissione alla procedura, pena 

l’esclusione. 

 

Luogo e data, __________________________________  

 

 

______________________________________________  

                              (firma) 


