L’utilizzo del presente schema presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie dichiarazioni e
completate le parti mancanti.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE 20 ORE SETTIMANALI SU 5 GIORNI DI
N. 1 POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA B
– POSIZIONE ECONOMICA B2 - CCNL COMPARTO FUNZIONI
CENTRALI – PERSONALE NON DIRIGENTE (ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI)
riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI ROVERETO
Corso Rosmini n. 65
38068 - Rovereto (TN)
PEC ord.rovereto@cert.legalmail.it
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome scritto in maniera leggibile)
nato/a………………………………………………….….prov. (………), il…………………………..
residente in via…………………………………………………..….., n…………, CAP…………..…
Comune ………………………… …………………………………………………, prov. (……….)
n. telefonico ………………………..…e-mail…………………………..………………………..……
indirizzo PEC…………………………………… ……………………………………………………..
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………......
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se diverso da
quello sopra indicato:
cognome e nome………………………………………………….……………………………………
via……………………………………………………….…………, n.…………, CAP……….………,
Comune ……..……… ………………………………………………………………, prov. (……….)
n. telefonico ……………………………………e-mail………………..………………………………
indirizzo PEC…………………………………… ……………………………………………………..

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità esterna per la copertura per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 20 ore su 5 giorni di n. 1 posto di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CONTABILE – AREA B – POSIZIONE ECONOMICA B2 - CCNL COMPARTO FUNZIONI
CENTRALI – PERSONALE NON DIRIGENTE (GIA’ CCNL ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI), riservato ai dipendenti di pari categoria giuridica, a prescindere dalla posizione economica
acquisita, e medesimo o analogo profilo professionale, in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche
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amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara:
 di essere dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato con inquadramento nella
posizione

giuridica

professionale

……………..ed

economica

…………….con

il

profilo

…………..……………………………………..………………………….

CCNL …………………………………….. a far data dal …………………………………. e di
prestare
l’Ente

attività

lavorativa

presso

…………….…………………………………………………………………………………

……… (avente natura di pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001)
con sede legale in …………………………………….;
 di prestare attualmente servizio:
a tempo pieno;
a tempo parziale di tipo ………………………….……… con percentuale annua ……….

e, qualora vincitore della presente selezione
di essere disponibile ad essere assunto presso l’Ordine degli Avvocati di Rovereto con rapporto di
lavoro a tempo parziale di n. 20 ore su n. 5 giorni;
 di prestare attualmente la propria attività lavorativa presso il seguente servizio
(indicare il servizio di appartenenza alla data di presentazione della domanda specificando la posizione di lavoro ricoperta e, sinteticamente, le
mansioni
svolte)

…………………………………………………………………………………………………

……...………………………………………………….……………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………..
……...….....……………………………………………………………………………………….…
……...……..………………………………………………………………………………..……….
……..……….………………………………………………………………………………………
…….…...
 di aver superato il periodo di prova;
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………….
oppure
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ……………….
 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego senza limitazioni e/o prescrizioni;
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 di non aver riportato condanne penali ostative all'instaurazione di rapporti di lavoro con la pubblica
amministrazione;
 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di

prevenzione;

oppure


di essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
(indicare in tal caso: gli eventuali procedimenti pendenti, citando gli estremi del provvedimento nonché il reato per il quale si procede)

………………………..…………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………….;
 di non avere procedimenti penali pendenti o in corso;
oppure
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso (indicare in tal caso: gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi
del provvedimento nonché il reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio)
………………………..…………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………..………………………...…
…………………………………………………………………………………….....…………………...
…………………………………………………………………………………………………………….;


di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver ricevuto irrogazione di sanzioni disciplinari
nei due anni precedenti la data di presentazione della presente domanda di partecipazione;



di non essere stato/a sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;

oppure


di

essere

stato/a

sospeso

cautelarmente

o

per

ragioni

disciplinari

dal

servizio,

in

quanto:…………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………….…….;


di allegare il proprio curriculum professionale debitamente sottoscritto;



di allegare la dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante: A) la concessione del nulla
osta incondizionato al trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di Rovereto e B) la natura
giuridica di pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
(eventuale);

 (eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 104/1992) e, perciò,
bisognevole dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova selettiva (allegare il
certificato
sanitario):

del

competente

organismo

..............................................................…………………………………..………….……………

……………....................................................................................................………………………………
…………………………………………………………………..……………….;
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 di essere in possesso di patente categoria B;
 di

essere

in

in

possesso

di

diploma

di

………………………………….

scuola

secondaria

conseguito

di

secondo

il

grado

……………

presso ………………………………… con sede in ……………………… con votazione …………;
 di essere in possesso di diploma di laurea in …………………….. conseguito il ……………
presso ………………………………… con sede in ……………………… con votazione …………;
 di avere buona conoscenza dei sistemi informatici e dell’uso del pc;
 di avere buona conoscenza della procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali di cui al D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
 di avere buona conoscenza della normativa di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense;
 di avere buona conoscenza della normativa applicabile agli Ordini Professionali;
 di avere buona conoscenza dei principi di contabilità applicabili agli Ordini Professionali;
 di avere buona conoscenza della disciplina della fatturazione elettronica;
 di accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste nell'avviso di mobilità esterna;
 di aver ricevuto le informazioni per il trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 GDPR inerenti
la procedura in oggetto, indicata nell’avviso di mobilità;

________________________
Luogo e data
FIRMA (*) _____________________________________
(firma non autenticata)
Allegati obbligatori:
-

curriculum professionale debitamente sottoscritto;
la dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante: A) la concessione del nulla osta incondizionato al trasferimento
presso l’Ordine degli Avvocati di Rovereto e B) la natura giuridica di pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i (eventuale);
(eventuale) certificazione situazione di handicap rilasciato dal competente organismo sanitario per la necessità di tempi
aggiuntivi ai fini dell’espletamento della prova selettiva;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto).

(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della firma
per esteso è causa di esclusione dalla procedura di mobilità esterna.
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