
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE MOBILITA’ DI 
COMPARTO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI NR. 1 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE _ CAT. C . 

 

 

       All’ UTI del Natisone  

       Sede operativa di S. Pietro al Natisone (UD) 

       Via Arengo della Slavia nr. 1 
       33049 S. PIETRO AL NATISONE 
 
       uti.natisone@certgov.fvg.it  
 
 
__l__ sottoscritt__________________________________________________________________ 
 
Nat__ a _____________________________________ il _________________________________ 
 
Residente a _________________________________________________(_____) CAP_________ 
 
Via/Piazza _________________________________________________________ nr. _________ 
 
Nr. tel. ___________________________________ Nr. cell. ______________________________ 
 
e-mail _________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
PEC __________________________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare all’Avviso di mobilità esterna riservata ai dipendenti di una delle Amministrazioni del 
Comparto Unico regionale di cui all’art. 127, 1° comma della L.R. 13/1998, finalizzato 
all’assunzione di nr. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di 
Istruttore amministrativo/contabile _ Cat. C. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 
 

• di essere attualmente dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della 
seguente Amministrazione : __________________________________________________ 

 
• di essere inquadrato nella Cat. C, posizione economica ________ del CCRL del Comparto 

Unico con il seguente profilo professionale ______________________________________ 
 dal ___________________________ 
 

• di essere attualmente assunto con rapporto di lavoro: 
□   a tempo pieno 
 
□   a tempo parziale con la seguente percentuale oraria ____________________________ 



• di aver superato il periodo di prova nel profilo di Istruttore amministrativo/contabile della 
categoria C del vigente CCRL 

 
• di aver prestato servizio per almeno un anno nel servizio economico-finanziario quale 

addetto al servizio di contabilità-bilancio, e precisamente in tale periodo: 
_______________________________________ 

 
• di possedere il seguente titolo di studio, richiesto dall’avviso di partecipazione: 

 
___________________________________________________________________________ 

conseguito in data _____________ presso __________________________________ 

• di possedere le seguenti conoscenze informatiche: ___________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

• □  di NON avere procedimenti disciplinari in corso 
□  di AVERE in corso il seguente procedimento disciplinare: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

• □ di NON essere stato assoggettato a sanzioni disciplinari 

• □ di ESSERE STATO ASSOGGETTATO alle seguenti sanzioni disciplinari: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

• □ di NON avere un procedimento penale in corso 

• □ di AVERE il seguente procedimento penale in corso: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

• □ di NON avere una condanna penale passata in giudicato 

• □ di AVERE la seguente condanna penale passata in giudicato (indicare anche qualora sia 
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

• di possedere i seguenti titoli di preferenza, come da allegato all’Avviso di mobilità: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ chiede che tutte le comunicazioni vengano 
inviate al seguente RECAPITO (SE DIVERSO DA QUELLO INDICATO PRECEDENTEMENTE): 

Destinatario_____________________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________(__________) CAP _____________ 

e-mail: ________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni s uccessive e riconoscendo che 
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario indicato. 

Si 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 datato e sottoscritto. 

 

DATA ____________________________  FIRMA ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


