All’Ufficio Personale
Comune di ………….
Via ………………….
………………………
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO, A TEMPO PARZIALE –part time 50%- ED
INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Categoria “C”.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________
residente a _________________________________________________________ Prov. di _____
Via _____________________________________________________ tel. ____________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
e-mail o PEC ___________________________________
Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da
indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e
seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo
parziale n. 18 ore settimanali ed indeterminato, di istruttore amministrativo - cat C
A tal fine
DICHIARA,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti:
Di essere nato/a a

prov.

Il

residente in

prov
n°

Via
C.A.P.

Telefono

CF

di eleggere domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza)
In

prov.

Via

n°

C.A.P.

Telefono

IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI

Di essere attualmente dipendente a
tempo indeterminato dell’Ente

___________________________________________________________

Profilo Professionale
giuridica

___________________________________________________________

e

categoria

Settore – Servizio di appartenenza
___________________________________________________________

Data di assunzione
Tipo di rapporto ( tempo pieno o
parziale)
Di avere concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento presso l’Amministrazione
di appartenenza
Di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto e assenza di ogni altra sanzione disciplinare
nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando. Qualora il servizio prestato sia inferiore al biennio, il
requisito di cui trattasi deve intendersi riferito al diverso periodo di servizio.

Di non avere procedimenti disciplinari in corso
Di essere in possesso di idoneità fisica incondizionata all’impiego specifico
Di Godere dei diritti civili e politici;
Di Essere in possesso del relativo nulla-osta preventivo da parte dell’Amministrazione di provenienza certificante il
consenso della medesima alla mobilità esterna
Di avere diritto, a parità di merito, alla preferenza di legge, con l’indicazione del titolo ai sensi art. 5 commi 4 e 5 del
D.P.R. 487/94 e s.m.i. ( indicare quali)________________________________________
Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed s.m.i. (codice in materia di
protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare dei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni (compreso curriculum) ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000
di essere a conoscenza che il personale assunto mediante la procedura di mobilità volontaria, salvo casi motivati del
tutto eccezionali e previo consenso del Dirigente/Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis D. Lgs
165/2001, ha l'obbligo di permanenza nell'Ente per un periodo di anni cinque decorrenti dalla data di assunzione.

CONDANNE PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (barrare e compilare la parte che interessa)

NO
SI _____________________________________________________________________
(indicare le eventuali condanne riportate - anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale – la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso ovvero gli eventuali procedimenti penali in
corso a proprio carico)

TITOLO DI STUDIO (barrare e compilare la parte che interessa)
diploma di Maturità di

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

conseguito il

Presso la Scuola
(denominazione dell’Istituto)
Con sede in

Licenza media conseguita il

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Presso la Scuola
(denominazione dell’Istituto)
Con sede in
per coloro che abbiano acquisito la Categoria “C” con progressione verticale interna o procedura similare

Il /la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti:
a)
fotocopia documento d’identità
b)

nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;

c)

curriculum vitae formato europeo datato e sottoscritto

d)

Altro(specificare)

________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 in caso di false
dichiarazioni, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a
comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.

Data, ________________________

FIRMA
______________________

