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AL COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
VIA ROMA NR. 1
36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI)

Oggetto: ISTANZA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI CAT. “D1” CON
PROFILO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE" A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI SOCIALI.

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)__________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità specificata in oggetto ed a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi ed agli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
• di essere nato/a a______________________________________________il__________________
• il proprio codice fiscale è ___________________________________________________________
• di essere residente a __________________________________________________Prov.________
C.A.P._________________Via______________________________________________n.________
• di essere dipendente in ruolo della seguente Amministrazione Pubblica:_______________________
____________________________________________ _______ con decorrenza dal _____________
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno da almeno un anno.
• di essere inquadrato/a nella categoria D1, posizione economica______________________________
profilo professionale_________________________________________________________________
Comparto Autonomie Locali,
oppure
dì essere inquadrato/a nella categoria/posizione__________________________________________
del Comparto______________________________________________________________________
con le seguenti mansioni (breve descrizione delle attività svolte):_____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

• di aver superato il periodo di prova
• di aver/ non aver riportato condanne penali e di aver/ non aver non avere procedimenti penali in corso
____________________________________________________________________________
• di aver/ non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso _________________________________________________________________
• di aver/ non aver procedimenti disciplinari in corso _______________________________________
• di essere in possesso della patente di guida Cat. B _________________________________________
• di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________
_________________________________________________________________________________
• Il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura di
mobilità è il seguente (da compilare solo nel caso sia diverso dal luogo di residenza):_____________
_________________________________________________________________________________
telefono _____________________________ indirizzo mail: _________________________________
Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito sollevando codesto
Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
• di allegare curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto.
• di allegare il parere preventivo favorevole dell’Amministrazione di dipendenza al rilascio del
nulla osta.

La presente vale come autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione
della selezione e per il successivo trattamento in caso di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per la gestione del rapporto medesimo.
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare le condizioni e clausole previste nell'avviso prot. nr.____________
del _______________________ pubblicato dal Comune di Monticello Conte Otto.

Data, __________________________________________

Firma

__________________________________________

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

