Al Sig. SINDACO
del Comune di CERRO VERONESE
Piazza d.a. Vinco, 4
37020 CERRO VERONESE - VR

Oggetto: ALLEGATO A – FAC SIMILE DOMANDA IN CARTA SEMPLICE
AVVISO MOBILITA’ ESTERNA MEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI, VALUTAZIONE
DEL CURRICULUM E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME AL 50% DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA. “B3”.
Il / La sottoscritto / a _____________________________________________________________
nato/a il _______________ a _______________________________________________________
residente nel Comune di _____________________ Via___________________________ n. _____
Codice fiscale ___________________________________________________________________
e-mail o PEC ___________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e seguenti,
del D.Lgs n. 165/2011 e s.m.i. finalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e part
time al 50% di collaboratore professionale amministrativo – categoria B3.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del
2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del
citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia,
D I C H IARA
a)
b)
c)
d)

di confermare la data, il luogo di nascita e la residenza sopra indicati;
di essere di stato civile _______________________________ ;
di avere il godimento dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ o di non
essere iscritto per i seguenti motivi:
__________________________________________________________________________
(indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime);
e) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e di
avere superato il periodo di prova;
f) di essere
attualmente
in
servizio
con rapporto di lavoro
a tempo
indeterminato presso______________________________________________________ dal
___________________, e di essere inquadrato nella categoria B3 - posizione economica
__________ - profilo professionale _____________________________________________;
g) di aver conseguito il seguente titolo di studio:
- Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale in:

________________________________ presso l’Istituto ___________________________
Città _________________________ nell'anno scolastico ____________ con la votazione di
__________________________________;
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

di avere anzianità di servizio di almeno 1 anno nel suddetto profilo;
di accettare senza riserve le condizioni del presente bando;
di possedere l’idoneità fisica alle mansioni previste dai requisiti del bando;
di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la scadenza del
presente avviso;
di non avere procedimenti penali in corso e non avere subito procedimenti penali con sentenza
passata in giudicato;
di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni
proprie del posto da ricoprire;
di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Cerro
Veronese e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente;
di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati
personali riguardanti la presente procedura di mobilità (D.Lgs. 196/03).
che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità
personale ed allegato alla presente, corrispondono al vero e di impegnarmi a segnalare
tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione del seguente recapito, ove
dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione in oggetto:
Cognome e nome ____________________________________________________________
Via ________________________________________________ n. _____________________
Cap _______________ Città _____________________________________ Prov. _________
Telefono n. ___________________________________
E-mail _____________________________________________________________________

Allega alla presente:
• CURRICULUM professionale;
• Fotocopia del documento di riconoscimento valido ex lege, in corso di validità
• Altro (specificare): _________________________________________________________
Data ___________________

FIRMA ______________________

