ALLEGATO N. 1)

All’Ufficio Personale

UTI MEDIOFRIULI
Via Roma n. 1/1
								33031 BASILIANO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE CORSO CONCORSO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ARTICOLO 56, CO. 22, DELLA L.R. N. 18/2016, PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO INFORMATICO” A TEMPO PIENO (Categoria D – p.e. D.1).

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione specificata in oggetto e a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, nonché di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime, dichiara quanto segue:



COGNOME_____________________________ NOME________________________________

DATA DI NASCITA_____________________________________SESSO:	M		F

LUOGO DI NASCITA ______________________________________ PROV. ________________

RESIDENTE A ____________________________________________ PROV. _______________

INDIRIZZO _______________________________________________ CAP._________________

TELEFONO___________________________		CELL _______________________________

CODICE FISCALE __________________________	E-MAIL____________________________

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	____________________________________________

TITOLO DI STUDIO: _____________________________________________________________

VOTAZIONE	_________________	conseguito nell’anno_________________________________

presso___________________________________________________________________________

(qualora conseguito all’estero, indicare se lo stesso è equipollente a quello italiano riportandone gli estremi normativi)________________________________________________________________________

Di essere dipendente dell’UTI MEDIOFRIULI con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal:

_______________________________________________________________________________
Categoria di inquadramento contrattuale attuale: _______________________________________________


Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

	di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando di selezione;


	di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti dall’espletamento della presente procedura

di aver conseguito una valutazione, nell’ultimo biennio, pari o superiore ad un punteggio medio di 7/10;
di aver maturato esperienza professionale di almeno due anni in materia di servizi informatici nella pubblica amministrazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il/la sottoscritto/a specifica gli ausili necessari nonché i tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, come di seguito indicato:

____________________________________________________________________________

ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 68/1999 e dalla legge n. 104/1992. (a corredo della richiesta presenta allegata certificazione medico-sanitaria rilasciata da apposita struttura pubblica attestante la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi e/o di sussidi).


Il/La sottoscritto/a allega alla presente:


	Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.


	Curriculum professionale e di studio redatto in carta libera, datato e sottoscritto


	Attestazioni pubbliche



Data, ................................

Firma

________________________________




