Al Comune di BARADILI
OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ ART. 30 D.LGS. N.
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(PREVALENTE) E VIGILANZA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _______________________
il _________________, residente a _________________________ in via ____________________
n. _______ di stato civile _____________, codice fiscale _________________________________,
n. telefonico/cellulare _________________________
situazione familiare_______________________________________________________________
- visto l’avviso pubblico di mobilità esterna,per la copertura mediante passaggio diretto da altro
Ente di un posto di istruttore amministrativo (prevalente) e vigilanza, categoria giuridica C,
posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato;
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio tramite mobilità esterna ai sensi
dell’art 30 del D.Lgs. N. 165/2001,
A tal fine consapevole delle sanzioni penali conseguenti a false dichiarazioni, sotto la propria

personale responsabilità ed avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.
DICHIARA
-

a) Che le proprie generalità sono _____________________________________________
Di
essere
nato/a
a
__________________________________________________
il
_____/_____/_________;
di
essere
in
possesso
del
seguente
codice
fiscale
_____________________________________________;

-

di essere di stato civile ________________________

-

che la propria situazione familiare è la seguente:____________________________________

__________________________________________________________________________
essere
residente
in
_______________________________
Via
b) di
_______________________ e di eleggere come domicilio cui far pervenire tutte le
comunicazioni relative al concorso il seguente
indirizzo ____________________________________ tel. ________________ cell. _____________
e-mail ______________________________________________________________________________;

-

che il recapito del proprio ente di appartenenza è il seguente__________________________
_________________________________________________________________
c)
di essere cittadino/a italiano/a
ovvero di essere cittadino/a _________________________appartenente all’Unione
Europea;

d)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________,
ovvero

di

non

essere

iscritto

per

la

seguente

motivazione_____________________________

e) di avere conseguito il diploma di Scuola Media Superiore in data _____________ presso
l’Istituto ____________________________ con la votazione finale di ____________________;
f) di essere dipendente a tempo indeterminato, presso l’Amministrazione Pubblica:
____________________________________, comparto ____________________________,con
il profilo professionale _______________________________________, categoria __________,
posizione economica _______ del vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, con
rapporto di lavoro

tempo pieno

part-time ____/36:

orizzontale -

verticale -

misto

g) di essere assunto/a dal _________________;
-

di usufruire del seguente trattamento economico:________________________ equivalente a
cat. Economica ___________
h) di aver superato il periodo di prova nel proprio ente di appartenenza;
i) di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni relative al posto da ricoprire;
l) di essere in possesso della patente di guida di tipo B in corso di validità
m)
di accettare, incondizionatamente, tutte le disposizioni contenute nel bando di mobilità e
previste dai regolamenti comunali vigenti e di accettare incondizionatamente il rapporto di
lavoro oggetto della presente selezione;
n) di non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere avuto procedimenti disciplinari a
proprio carico conclusi con esito sfavorevole,
ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:_______________________________;
o)

di non aver riportato condanne penali, anche se beneficiate dalla non menzione e non avere
procedimenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o (ovvero
indicare quali ) __________________________;

p)

di
possedere
una
buona
conoscenza
delle
seguenti
applicazioni
informatiche__________________________________________________________________;

q)

___________________________________________________________________(specific
are eventuali altri elementi utili ai fini valutazione della domanda e della redazione della
graduatoria)
r)
di
eleggere
domicilio
agli
effetti
del
concorso
in
_____________________________________,
via__________________________________________ n.______ c.a.p._____________________,
tel. _____________________, e-mail:_____________________________________riservandosi di
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;

s)
t)

di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e negli
allegati per le finalità connesse alla procedura di selezione.
di possedere i seguenti titoli di riserva alla nomina, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.68/99:
________________________________________________________________________________;

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo, il/la sottoscritto/a dichiara che la presente mobilità è
effettuata per le seguenti motivazioni *(barrare la casella che interessa):
o
o
o
o

Avvicinamento alla propria residenza anagrafica;
Ricongiungimento nucleo familiare;
Figli minori a carico;
Avvicinamento a famigliari con handicap grave (per i quali si fruiscono permessi L. 104/92)

Allega alla presente dichiarazione:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum formativo e professionale dettagliato;
- nulla osta incondizionato del Dirigente/Responsabile del Servizio dell’Ente di appartenenza
al trasferimento presso il Comune di Baradili.

(luogo e data)
___________________________________

(sottoscrizione del dichiarante)
___________________________________
(obbligatoria pena l’esclusione)

