Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/01 finalizzata all'immissione nei ruoli dell’AgID di n. 3 unità di Funzionario di Categoria Terza Profilo
Funzionario e di n. 1 unità di Categoria Seconda Profilo Collaboratore riservata al personale di categoria III e II in servizio in posizione di comando presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’Agenzia per l’Italia Digitale
Viale Liszt, 21
00144 ROMA
PEC: protocollo@pec.agid.gov.it
Il/La sottoscritto/a

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
AMMINISTRAZIONE DI
APPARTENENZA
CATEGORIA GIURIDICA
CATEGORIA ECONOMICA
PROFILO PROFESSIONALE
RECAPITO TELEFONICO UFFICIO
Chiede
1. di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di trasferimento nei ruoli dell’Agenzia per
l’Italia Digitale di cui alla determinazione del Direttore Generale n.______ /2020, mediante
procedura di mobilità volontaria, indetta ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/01,
per la copertura dei seguenti profili:
 N. 1 posto di funzionario di Area III^ specialista in contabilità – profilo denominazione ISTAT
- 2.5.1.4.1
 N. 1 posto di funzionario di Area III^ specialista nella gestione della P.A. – profilo denominazione ISTAT - 2.5.1.1.1
 N. 1 posto di funzionario di Area III^ specialista in risorse umane – profilo denominazione
ISTAT - 2.5.1.3.1
 N. 1 posto di impiegato di Area II^ specialista in Addetto alla gestione degli acquisti – profilo denominazione ISTAT - 4.3.1.3.0
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76n del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
Dichiara
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a) di essere nato/a il …………………………. a ………………………………………………………………………………………
b) di essere residente a………………………………………via……….………………………………………..N. ………………;
c)

di godere dei diritti civili e politici;

d) di essere dipendente di ruolo della seguente pubblica amministrazione:……………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…….dal………………
…………………………… (indicare la decorrenza dell’immissione nel ruolo dell’Amministrazione di appartenenza);
e) di essere in servizio presso: ………………………………………………………………………………………………………
f)

di essere inquadrato nella categoria .......................................... con fascia retributiva/posizione
economica …………………………………………………………………………………………………………

g) di avere il profilo professionale di …………………………………………………………………………………………….
h) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
……………………………………………………………………………………………………………. conseguito il ...................
presso ....................................................................................;
i)

di aver superato il periodo di prova presso l’amministrazione di provenienza;

j)

di non trovarsi nei cinque anni antecedenti il periodo di collocamento a riposo;

k) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
(in caso affermativo indicare quali)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
l)

di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver subito sanzioni disciplinari nel corso
degli ultimi due anni,

(in caso affermativo indicare quali)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
m) di prestare o aver prestato servizio in posizione di comando presso l’AgID;
n) di aver preso visione di tutte le disposizioni indicate nella determinazione del Direttore Generale
n.______ /2020;
o) di aver preso visione dell’informativa generale sul trattamento dei dati personali dei dipendenti,
sai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e di aver espresso il
proprio consenso al trattamento dei dati personali indicati nella stessa.
Si allega la seguente documentazione:
1. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità;
2. Curriculum vitae redatto in formato europeo datato, sottoscritto in ogni pagina contenente apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali;
3. Nulla osta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
4. Ulteriore documentazione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Eventuale recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura
se diverso da quello sopra indicato:
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………….CAP……………………………………….
Località ………………………………………………………………………………………………………………..prov. (…………….)
Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo pec …………………………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e Data
Firma*

(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 e s.m.i. non è richiesta autenticazione della firma.
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