
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER UN 

POSTO DI  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  CATEGORIA B3 A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO  

Settore Ragioneria 
 

Al Segretario Comunale 

         del Comune di Schiavon 

         Piazza Risorgimento, 4 

         36060 Schiavon 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________________(prov. _____) il _______________________________ 

 

residente a _______________________(prov. ___) cap. __________ in  Via _______________________ 

 

 _____________________________________ n. ___ c.f_______________________________________ 

 

Telef. _________________________ cell. _____________________ fax _________________________ 

 

e-mail _______________________________________________________________________________ 

recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla mobilità esterna: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere trasferito/a ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, presso la Vostra 

Amministrazione, aderendo all’avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di Collaboratore 

Amministrativo di categoria B3 – a tempo pieno e indeterminato – Settore Ragioneria/Economato, riservato 

al personale degli Enti del comparto. 

A tal fine, essendo in possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità dichiara:  

 

□ di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il seguente Ente: 

_______________________________________________________dal_____________________________ 

□ di essere inquadrato nella cat. ______ pos. econ. _______ , profilo professionale ____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

□ di essere attualmente assegnato/a al Servizio/Ufficio ___________________________________________  

con mansioni _____________________________________________________________________ 

con rapporto di lavoro a:   □ tempo pieno  □ part-time _____/36 

□ di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 

196, finalizzato agli adempimenti connessi con il presente procedimento, 

□ di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nel 

curriculum allegato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 in caso di dichiarazioni false. 

 

 

ALLEGA: 
- curriculum vitae formativo e professionale da cui risulti il titolo di studio e altri titoli posseduti, nonché 

l’attinenza del posto ricoperto alla categoria, posizione economica, e profilo professionale richiesti, corredato 

da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

- nulla osta dell’Ente di appartenenza al trasferimento presso il Comune di Schiavon. 

 

______________________ lì, ___________     Firma 

        _____________________________ 


