Al Comune di Bressanvido
Via Roma, 42
36050 BRESSANVIDO (VI)




Oggetto:    Domanda  di partecipazione alla selezione pubblica  per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - cat. C a tempo pieno e indeterminato.


Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… Nato/a a…………………………………………prov. di (……….) il …………………………….. residente a ……………………………………………………………….…….prov. di (………….) in via……………………………………………………………n°……………………………….…. tel./cell. …………………………………………………………………………………………….... casella di posta elettronica…………………………………………………………………………... codice fiscale………………………………………………………………………………………..


Premesso:


che alla data odierna è dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione Pubblica: (denominazione)…………………………………..………………………………………………….. con sede a ……..……………………………………………………………...…………………….… in via…………………………………………………………………………….……..n°…………

che ha il seguente profilo professionale............................................................................................ che è inquadrato nella seguente categoria giuridica..........................................................................
e posizione economica …………………………………………………………...……………………
del contratto di lavoro del comparto…………………………………………………………………..

che    ha superato/    non ha superato il periodo di prova presso l’amministrazione di attuale appartenenza

CHIEDE

Di essere ammesso alla selezione per mobilità esterna per il posto in oggetto per il  trasferimento verso il Comune di Bressanvido, per i seguenti motivi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… A tal fine, avendo presa completa visione delle norme riportate nell’avviso di cui all’oggetto,

DICHIARA




1)     di essere cittadino/a italiano/a ;
oppure

    	di essere (per i cittadini appartenenti a uno stato della UE) cittadino/a dello stato di ………………..;


2)       di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di................................................... oppure:
    	di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:

...............................................................................................................................................................................

3) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari ..................................(solo per i maschi);

4) di avere conseguito il seguente titolo di studio:

..............................................................................con	voto	..................	in	data............................presso
............................................................................................. di...............................................;

5) di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell'avviso di selezione, sanzioni disciplinari superiori alla censura, né aver procedimenti disciplinari in corso per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quello della censura;

6) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;


7) di non essere stato destituito o dispensato, ne’ dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lettera d) del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato;


8) di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:

- P.A................................................................................... periodo.................................................................... Profilo professionale.................................................... categoria.................................................................…..
tempo pieno/parziale (n. ore lavoro settimanali)..…..…………………………………………………………

- P.A................................................................................... periodo..................................................................... Profilo professionale...................................................... categoria......................................................... tempo pieno/parziale (n. ore lavoro settimanali)..…..……………………………………………….......…………….
- P.A....................................................................................... periodo................................................................. Profilo professionale......................................................... categoria..................................................................
tempo pieno/parziale (n. ore lavoro settimanali)..……………………………………………………………..


9) informa, altresì, che necessita, per l’espletamento del colloquio, di ausili o tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap ai sensi della Legge n. 104/92 (1);


10) di essere fisicamente idoneo al servizio;


11) di eleggere domicilio agli effetti della selezione in ...................................................................................... Via............................n..... telefono............................................ riservandosi di comunicare tempestivamente
ogni variazione dello stesso (2).


12) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
445/2000;
13) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.



Allega alla presente:

1.   curriculum dettagliato recante indicazioni dei titoli di studio, culturali ed esperienziali posseduti;

2.   Parere preventivo favorevole alla mobilità esterna rilasciato dall’Ente di appartenenza;

3.   copia di un documento di identità in corso di validità.


Data......................................................
 



(firma autografa non autenticata)








(1) Specificare il tipo di ausilio o tempi necessari (solo se necessario)

(2) L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o  forza maggiore.

