Al Comune di Cirimido
Via Vittorio Veneto 53
22070 Cirimido

OGGETTO: DOMANDA di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO part time 50% Cat. Giur. C.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 come
modificato dal D.Lgs. 150/2009, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo part time 50%
(CCNL comparto Regioni Autonomie Locali), categoria giuridica d’accesso C1 .
A tale scopo sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR. 445/2000:
DICHIARA
1.Di prestare servizio a tempo indeterminato e orario __________________ (______% dell’orario pieno)
presso ________________________________________________________________________________
(indicare l’Ente di attuale appartenenza, per servizi antecedenti resi presso altre PA utilizzare il curriculum
formativo – professionale), a decorrere dal _____________________ (indicare la data di assunzione a tempo
indeterminato presso l’Ente di attuale appartenenza).
2. Di essere attualmente assegnato /a al servizio ________________________________ (per servizi
precedenti
resi
utilizzare
il
curriculum
formativo-professionale),
a
decorrere
dal
______________________________________________________________________________________.
3. Di essere inquadrato/a dalla data ______________________ nel profilo professionale
__________________________________________ categoria giuridica ________________ posizione
economica attuale ______________________________________________________________________.
4. Di godere dei diritti politici e civili;
5. L’insussistenza a proprio carico di condanne e procedimenti penali.
6. L’insussistenza a proprio carico di procedimenti disciplinari pendenti o sanzioni disciplinari nei due anni
precedenti la scadenza del bando.
7. Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica a svolgere in modo continuativo e incondizionato le mansioni
proprie del posto da ricoprire.
8. Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali riguardanti la procedura di
mobilità.
9. Di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Cirimido e che
sarà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente medesimo.

10. Di accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal bando di mobilità cui la presente domanda
si riferisce, nessuna esclusa.
11. 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 mendaci;
Si allegano alla presente domanda di mobilità:
· fotocopia documento di riconoscimento,
· curriculum vitae professionale e formativo debitamente sottoscritto,
· nulla-osta preventivo rilasciato dal proprio Ente di appartenenza (
·________________________________________________________________________;
.________________________________________________________________________;
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura di mobilità sia inviata al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni successive ed esimendo il Comune di
Cirimido da ogni responsabilità in caso di sua irreperibilità:
Nome e Cognome: ___________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________
Cap._________ Città _____________________________________ Tel. _________________
Cellulare ___________________________; email __________________________________
Data __________________
FIRMA
___________________________

