DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO di MOBILITA'
Alla PROVINCIA di ROVIGO
AREA PERSONALE e LAVORO
Via L. Ricchieri (detto Celio) n.10
45100 ROVIGO
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all'Avviso di Mobilità, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto
di “Esecutore tecnico” categoria B1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso
l'Area Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione Strade (cantone stradale di Porto Tolle), indetta da codesta
Amministrazione in esecuzione della Determinazione n. 3255/64583 del 16/11/2010.
A tale scopo, presa visione del relativo bando, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
-

di essere nato/a a ______________________(prov._____) il________________________;
codice fiscale: ___________________________________;
di essere residente nel Comune di ________________________________ (prov._____)
in via_____________________________________________________ n._____________;

-

di essere dipendente a tempo indeterminato dell'Ente_______________________________, con
profilo professionale di _________________________ categoria ________;

- di essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno 24 mesi nell'utilizzo di macchine operatrici
specifiche per lo sfalcio dell'erba e dotate di doppi attrezzi anteriori e posteriori da utilizzare anche in
simultanea, su strade ad uso pubblico in presenza di traffico veicolare;
-

di essere in possesso della patente di guida cat. “C”.

Si allegano:
- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Si precisa che il domicilio, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere rivolte le comunicazioni
relative alla Selezione, è il seguente: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
______ Tel._____________________Email _______________________________;
Il/La sottoscritto/a, infine, è informato/a che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di
legge.
Data__________________
firma
___________________________

