
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AREA TECNICA.    Al Responsabile   dell’Area Contabile e Risorse Umane  del Comune di Roverè Veronese   Piazza Vittorio Emanuele, 12  37028 Roverè Veronese (VR)  comune.rovereveronese@pec.it   Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a ____________________________________________ (_________) il _______________ Residente a _____________________________________________________(_________) in via ______________________________________________________________________________ indirizzo mail (se si possiede una mail pec indicare quella)  ______________________________ ______________________________________________________________________________ Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni – SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ eventuali ulteriore recapito telefonico: __________________________________ con la presente: CHIEDE di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ex art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, per il profilo professionale di Istruttore Direttivo categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area Tecnica.  A tal fine il/la sottoscritto/a DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 1- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (solo per i cittadini appartenenti all’Unione Europea); 2- Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ (_____) ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ______________________ ________________________________________________________________________; 3- Di essere di stato civile: _____________________________________________________; 4- Di godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godimento indicarne i motivi); 5- Di essere immune da condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________________________________________________); 6- Di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di avere i seguenti carichi pendenti _______________________________________________________________________); 7- Di essere immune da provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici o di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento (ovvero di essere stato sottoposto ai seguenti provvedimenti: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________; 8- Di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale ai sensi dell’art. 127, c. 21 lett. d) del DPR n. 3/1957 (in caso contrario indicare le cause della destituzione o della decadenza); 



9- Di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ____________________________________________________________________(solo per candidati di sesso maschile); 10- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________________________________________________________________________________________ conseguito presso __________________________________________________________________ con la votazione finale di ______________________________; 11- Di essere in possesso della patente di guida di categoria_______; 12- Di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni; 13- Di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso ____________________________________________________________________________________________; 14- Di non avere sanzioni disciplinari e/o provvedimenti disciplinari nel biennio precedente; 15- Di aver conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse ed in particolare di possedere le seguenti abilità tecnico-informatiche: ________________________________________________________________________ 16- Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 17- Di autorizzare ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 il trattamento dei dati dal Comune di Roverè Veronese per le finalità di legge connesse al procedimento amministrativo per l’eventuale successiva assunzione oltre che per finalità occupazionali; 18- Di allegare:   copia fotostatica della carta di identità valido, datato e sottoscritto;  curriculum vitae formativo – professionale in formato europeo, datato e sottoscritto;  parere favorevole al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza (a pena di inammissibilità della candidatura).  Data Firma     In caso di invio per posta/fax/posta elettronica o altra persona si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. In caso di presentazione diretta al protocollo del Comune di Roverè Veronese la firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamenti della sua identità mediante_______________________________________ rilasciato da ____________________________________________________________________ in data ________________  Roverè Veronese, lì ___________________    Firma e timbro del dipendente addetto   ________________________ 


