Al Comune di Montegaldella (VI)
Ufficio Personale
Via Roma 9
36047 Montegaldella (VI)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE alla selezione di cui avviso di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30 D.Lgs n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di
Categoria Giuridica C del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali profilo professionale di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare all’Area Finanziaria-Personale e Attività produttive
_l_ sottoscritt____________________________________________________________
presa visione dell’avviso di selezione di cui all’oggetto, che accetta in ogni sua parte senza alcuna
riserva, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
CHIEDE
di partecipare all'Avviso di Mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001,
per la copertura n. 1 posto di Categoria Giuridica C del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie
Locali - profilo professionale di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare all’Area Finanziaria-Personale e Attività produttive indetto da codesta
Amministrazione in esecuzione della Determinazione del Responsabile Area FinanziariaPersonale n. 142 del 19/10/2017
A tale scopo,
DICHIARA

1. di
essere
nato/a
a
_____________________________(prov._____)
il__________________, codice fiscale: ___________________________________;
2. di essere residente nel Comune di ________________________________ (prov._____) in
via____________________________________________n.____Tel._________________,
cell._________________________,
indirizzo
di
posta
elettronica
__________________________________;
3. di essere a conoscenza di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico e di esserne in
possesso;
4. Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
________________________________________________________________,
conseguito presso_____________________________in data_________________con
votazione______;
5. □
di
essere
dipendente
a
tempo
pieno
ed
indeterminato
dell'Ente_____________________________________ dal________________ con profilo
professionale di _________________________ Categoria ________e P.E.________ con
almeno___________ mesi/anni di servizio effettivo;
OPPURE

□
di
essere
dipendente
a
tempo
parziale
ed
indeterminato
dell'Ente_____________________________________ dal_______________ con profilo
professionale di _________________________ Categoria ________e P.E.________ con
almeno_________ mesi/anni di servizio effettivo rapportato al tempo intero, e in caso di
assunzione, di accettare di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro esclusivamente a
tempo pieno;
6. di avere superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza;
7. di essere in possesso della idoneità fisica, senza prescrizioni limitanti l’esercizio della
funzione da ricoprire, certificata dal medico competente di cui al D.Lgs n. 81/2008
dell’Ente di provenienza;
8. di godere dei diritti civili e politici;
9. di non avere procedimenti penali in corso e non avere subito, procedimenti penali con
sentenza passata in giudicato;
10. di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del
bando né di avere procedimenti disciplinari in corso;
11. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego da norme
di legge e/o regolamenti vigenti.
12. di accettare senza riserve quanto previsto dall’avviso di mobilità, nonché le disposizioni
per l’accesso agli impieghi di codesta Amministrazione e di essere a conoscenza che
l’assunzione avrà luogo solo se consentita dalle normative in materia di assunzioni vigenti
al momento dell’assunzione stessa.
Si allegano:
a) curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;
b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
c) nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza.
Si precisa che il domicilio, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere rivolte le
comunicazioni
relative
al
presente
Avviso,
è
il
seguente:
_____________________________________________ Tel._______________________ e-mail
______________________________________;
La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.
(Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma).
Informativa ai sensi dell’art. 13, c. 1, D.Lgs. 30.06.2003 n. 196
Io sottoscritt_ ________________________ dichiaro di essere informat_ ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 13, c.1, del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della
procedura di selezione.
Data______________________
Firma
_____________________________
(La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata)

