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All. 2 

Modello proposizione di candidatura 

 

 

Alla Regione Puglia 

Sezione Personale  

Servizio reclutamento e contrattazione 

avvisi.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

Il/La sottoscritt__ ____________________________________nat__ a __________________________ il 

______________ e residente a ______________________________________________ (provincia 

_______) cap. __________ in Via _______________________________________domicilio (se differente 

dalla residenza)____________________ telefono o cellulare_____________ e-mail /pec ___________ 

codice fiscale _________________________  

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per l’eventuale copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 24 posti di Assistente /Istruttore di  categoria C, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

n. 165/2001, in relazione alle competenze di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico pubblicato nel BURP n. 

_____ del __________ e sul sito della Regione Puglia nella Sezione Bandi e Avvisi regionali per il profilo 

__________________________(COD _______) 

 

 A tal fine chiede altresì di potersi avvalere della priorità prevista dall’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. 
165 del 2001 (da siglare esclusivamente a cura del personale dipendente  in comando presso la 

Regione Puglia) 

 

All'uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

a) di essere dipendente a tempo indeterminato  della seguente  Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ________________ in possesso dello stesso  profilo 

professionale o con profilo equivalente per tipologia di mansioni a quello per cui si concorre; 

b) di essere inquadrato con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, con 

almeno sei mesi di anzianità di servizio, a far data dal___________________________e di aver 

superato il periodo di prova;  

c) di essere in possesso del titolo di studio, richiesto per il profilo professionale  selezionato, di 

seguito indicato________________________, conseguito in data________________presso 

_________________________con la votazione________________o, qualora il titolo sia stato 

conseguito all’estero, in possesso del seguente titolo equipollente come da provvedimento 

n.________   del________; 

d) di essere in possesso di competenza e di esperienza professionale specifica di natura gestionale 

nei procedimenti e processi previsti dall’art. 2 del bando per il profilo professionale di seguito 

selezionato (contrassegnare il profilo professionale prescelto ): 
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 Profilo Assistente/Istruttore Amministrativo ( COD I/A)  

  Profilo Assistente/Istruttore  Tecnico di Policy  (COD. I/T) 

 Profilo Assistente/Istruttore Risorse Economico-Finanziarie (COD. I/E) 

 

e) di essere in possesso dei titoli e requisiti da esplicitare in maniera completa nel curriculum 

formativo e professionale (in mancanza occorrerà allegare le relative attestazioni); 

f) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o di  avere/non avere  procedimenti penali in corso di cui si è a 

conoscenza, (in caso positivo Indicare tipologia di 

reato)_____________________________________________; 

g) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni, o, se inferiore, nel periodo di 

servizio prestato, e di non avere in corso procedimenti disciplinari (in caso contrario specificare 

quali);  

h) di non essere stato valutato negativamente nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione 
della performance negli ultimi tre anni o nel periodo di servizio prestato se inferiore ai tre anni; 

i) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese (per i candidati madrelingua inglese è 

richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana);  

j) di possedere un’adeguata conoscenza informatica; 
k) di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non 

inferiore a cinque anni; 

l) di essere in possesso dell’assenso preventivo al trasferimento o definitivo per i soli dipendenti in 

comando, rilasciato dalla pubblica amministrazione di appartenenza, ovvero dell’attestazione 

rilasciata dall’Ente di appartenenza dell’insussistenza delle ipotesi in cui la vigente normativa 

prescrive il predetto assenso; 

m) che le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo professionale sono rese ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. n. 445/2000; 

n) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti 

dell’informativa privacy – art. 13 del Regolamento ( UE) 2016/679- e all’utilizzo da parte 
dell’amministrazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC) indicato in 
domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali 

inerenti la procedura selettiva secondo la normativa richiamata e vigente e la regolamentazione 

della regione Puglia inerente la presente procedura; 

o) di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la normativa 

richiamata e vigente e la regolamentazione della Regione Puglia inerente la presente procedura; 

p) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente recapito (qualora 

diverso da quello comunicato ): Via ____________________, (città) 

___________________________ (provincia ___ ) cap. __________indirizzo mail 

___________________________. 

 

Si allega: 
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 curriculum redatto preferibilmente in base al modello europeo ai sensi dell’art. 4 co. 2  del bando di 
selezione; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità qualora il candidato non utilizzi la firma 

digitale; 

 assenso preventivo al trasferimento rilasciato dalla pubblica amministrazione di appartenenza o 

definitivo (per i soli dipendenti in comando), ovvero attestazione rilasciata dall’Ente di appartenenza 
dell’insussistenza delle ipotesi in cui la vigente normativa prescrive il predetto assenso, aventi data 

successiva alla pubblicazione dell’Avviso nel sito istituzionale della Regione Puglia.   
 

 

Data, _____________________          FIRMA PER ESTESO  

 

 


