DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ESPLORATIVA EX ART. 30
D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ”ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” ,
CATEGORIA C.
ALL’UFFICIO PERSONALE DEL COMUNE
DI GUARDISTALLO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a__________________________________________________il_______________________________
e residente in ________________________________________via__________________________________
n. _________ CAP ______________Prov. _____________________ telefono________________________
cell. ______________________, fax_____________________e. mail _______________________________
presa visione del bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C, trovandosi in possesso di tutti i requisiti richiesti chiede di essere
ammesso/a a parteciparvi.
A tale scopo dichiara, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R.
n. 445/2000) (barrare le caselle che interessano):

□

di essere in servizio a tempo pieno e indeterminato presso_________________________________
________________________________________________________________________________

□

di essere inquadrato nella categoria ________________posizione giuridica__________,posizione
economica_____________,profilo professionale di______________________________________
_______________________________________________________________________________

□

di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo professionale sopra indicato;

□

di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero
di non essere stato licenziato/a per le medesime motivazioni;

□

di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso;

□

di non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti
oppure:

□

di avere in corso i seguenti procedimenti disciplinari e/ o penali_________________________
____________________________________________________________________________;

□

possesso della patente di guida cat. B

Il/la sottoscritto/a sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle dichiarazioni
contenute nella presente domanda vengono forniti al Comune al solo scopo di permettere l’espletamento

della procedura concorsuale di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la
gestione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi.
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza delle sanzioni previste per
il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso medesimo siano inviate nella sede di
residenza sopra indicata / oppure al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e si impegna a comunicare eventuali variazioni.

Allega:
• curriculum formativo - professionale debitamente firmato con l’indicazione dei servizi prestati presso
pubbliche amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte e di ogni altra informazione che l’interessato
ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una valutazione completa della professionalità
posseduta.
• NULLA OSTA da parte dell’Ente di provenienza, al trasferimento tramite mobilità volontaria al Comune
di Guardistallo, nei tempi che saranno decisi in accordo dalle due amministrazioni.
• copia leggibile fotostatica, non autenticata, di documento di identità personale in corso di validità
Distinti saluti.
___________________, lì _________________________
_______________________
(firma)

