spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Al Comune di Bressanvido
c/o Ufficio Protocollo
Via Roma 42
36050 BRESSANVIDO (VI)

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA’
VOLONTARIA ESTERNA RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI
RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA – PROVINCE E CITTA’
METROPOLITANE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ___________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
residente in Via ____________________________________________________ n _________
CAP _______________ Località ___________________________________________________
Comune di ___________________________________________________ (Prov __________)
Tel. ___________________________________

Cell. _______________________________

e-mail (campo obbligatorio) _______________________________________________________
PEC:(campo obbligatorio se posseduta) _____________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità
(indicare solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità pubblicato da codesto Comune, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs.
165/2001, per la selezione di : n. 1 Assistente sociale di cat. giur. D1 per l’Area Amministrativo
contabile;

All'uopo DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/00, n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di
essere in possesso di TUTTI i requisiti previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:

a) Di essere dipendente di ruolo presso la seguente amministrazione pubblica del comparto RegioniEnti Locali_________________________________________ dal __________________________;
b) Di

essere

inquadrato

nella

categoria

giuridica

_____

con

profilo professionale

di

___________________________________________________ posizione economica __________;
c) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________________________
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data________________;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;
e) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dall’art. 35 bis d.lgs. 165/01;
f) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le
condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso)_____________________________________
_______________________________________________________________________________;
g) di essere in possesso delle competenze indicate nel bando per la posizione da me prescelta;
h) di essere in possesso dei requisiti generali per l’ammissione previsti dal bando;
i)

di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso di
mobilità e nel regolamento stralcio per l’accesso all’impiego e agli incarichi di lavoro (in particolare
la disciplina dei criteri regolamentari e procedurali per la mobilità esterna del personale);

j)

di accettare, in caso di perfezionamento della cessione del contratto, il profilo professionale di
inquadramento che verrà assegnato dal Comune di Bressanvido, come indicato nell’avviso pubblico
di mobilità;

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 autorizzo il Comune di Bressanvido al trattamento delle informazioni
contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo
svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.

Con la firma apposta in calce, autorizzo il Comune di Bressanvido a rendere pubblici, mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati riguardanti l’ammissione o
esclusione dalla procedura di mobilità e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso
pubblico.

Data __________________
Firma_______________________________

Allega:
-

curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto

-

fotocopia documento d’identità

-

nulla osta alla mobilità rilasciato dal proprio Ente

