SCHEMA DI DOMANDA

Oggetto : Domanda di trasferimento presso l ’Amministrazione Comunale di Rovigo per la copertura di n. 1 posto di Esecutore Amministrativo/Applicato - a tempo pieno ed indeterminato – categoria base B1- riservato esclusivamente a categorie protette (quota d’obbligo disabili) di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 e s.m.i. del personale di ruolo di altre amministrazioni con priorità al personale  in sovrannumero appartenente agli Enti di Area Vasta ( Province e Città Metropolitane ) – .
Settore di destinazione:  Risorse Finanziarie. 


Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Nato a _______________________il_____________C.F.___________________________
 residente a _____________________________ in Via_____________________________ 
n ______, dipendente in servizio a tempo indeterminato presso _______________________________________________________________________nel Settore_______________________________________ con profilo di____________ ________________________________, categoria _____ in possesso del titolo di studio di______________________________________________________
Chiede
di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs. 165 del 2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Esecutore Amministrativo/Applicato - a tempo pieno ed indeterminato – categoria base B1- riservato esclusivamente a categorie protette (quota d’obbligo disabili) di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 e s.m.i. del personale di ruolo di altre amministrazioni con priorità al personale  in sovrannumero appartenente agli Enti di Area Vasta ( Province e Città Metropolitane ) – .
Settore di destinazione:  Risorse Finanziarie. 


A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti al vero, quanto segue: (BARRARE L’IPOTESI IN CUI SI RICADE)

  di appartenere alle categorie protette di cui alla L. 68/99 (disabili);

2. di essere collocato in  sovrannumero in un Ente di Area Vasta; 

3.  di avere l’esigenza di avvicinarsi al  nucleo familiare:  distanza Z pari a Km ________;

4.   di avere  nel proprio nucleo familiare figli in età scolare ( fino a 15 anni)


oppure
  
        di non avere nel proprio nucleo famigliare figli in età scolare ( fino a 15 anni);

     5.     di godere dei benefici di cui alla legge 104/92 
       		 - per sé stesso 
       		 - per assistere familiari con handicap grave
                                               
oppure
         
             di non godere dei benefici di cui alla Legge 104/1992;

	di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato,  

       per i  reati previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale; 

	di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	che la propria anzianità complessiva a tempo indeterminato nella categoria B (  

       base B1) e nel profilo di Esecutore Amministrativo/Applicato ( o in categoria e  
       profili equivalenti) è   pari a anni___________ ( ininterrottamente 
       dal_______________);

   9.   di  dare atto che  per  fissare  il colloquio  con la Commissione esaminatrice può 
         essere  contattato/a al numero telefonico____________________________o al 
         seguente indirizzo di posta elettronica____________________________________  


Si allega curriculum professionale debitamente sottoscritto e copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
    


In fede


Firma

___________________________


