Domanda di partecipazione:
Selezione pubblica per mobilità
istruttore tecnico amministrativo

Al Comune di Chiaravalle
Settore II - Area Programmazione, Controllo, Risorse
Umane, Servizi Educativi e Turismo
Piazza Risorgimento n. 11
60033 Chiaravalle (An)
Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
categoria giuridica C, con profilo professionale di “istruttore tecnico amministrativo” presso il Settore V – Area
Gestione del Territorio del Comune di Chiaravalle (An) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
con riferimento all’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria bandito dal Comune di Chiaravalle (An)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, per titoli e colloqui, ai
sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, mediante selezione pubblica per la copertura di:
n. 1 posto di istruttore tecnico amministrativo in categoria giuridica C,
presso il Settore V - Area Gestione del Territorio del Comune di Chiaravalle (An), con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno,
a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del suddetto Decreto, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo in caso di false
dichiarazioni
DICHIARA

Nome

_______________________________________

Cognome

______________________________________

Codice Fiscale ________________________________Luogo di nascita __________________________________
Data

di

nascita

________________Comune

di

residenza

______________________________________

Prov._____________ CAP _________Via _____________________________________________ N.___________
Stato civile _____________________________________ n. di figli a carico ______________________________
Cittadinanza _______________________________________________________________________________
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a per il seguente motivo:
_________________________________________________________________________________________;

posta elettronica certificata ____________________________________________________________________
posta elettronica ordinaria _____________________________________________________________________
telefono fisso __________________________________ telefono cellulare ______________________________;

Per quanto concerne gli obblighi di leva:
□ di avere assolto il servizio militare
□ di non avere assolto il servizio militare per il seguente motivo _________________________;

− che il recapito, se diverso dalla residenza, al quale debbono essere inviate eventuali comunicazioni relative al
presente procedimento di mobilità è:
__________________________________________________________________________________________;
− di essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto a tempo pieno,

presso la seguente Pubblica

Amministrazione: _______________________________________________________________________________,

oppure
− di essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto a tempo parziale nella misura del ……….% , presso la
seguente Pubblica Amministrazione: _________________________________________________________________,
con rapporto di lavoro originariamente instauratosi a tempo pieno e fin da ora accetta di trasformare il proprio rapporto
di lavoro a tempo pieno nel caso di trasferimento nei ruoli del Comune di Chiaravalle;
− di possedere il seguente inquadramento:
categoria giuridica C, ovvero nella seguente categoria equivalente ______________________________________,
con

profilo

di

istruttore

tecnico

amministrativo,

ovvero

dell’equivalente

profilo__________________________________________________________________________________________,
con la seguente data di assunzione a tempo indeterminato nell'attuale profilo: _________________________________;
− che la posizione in graduatoria relativamente al concorso per l’assunzione nell’attuale categoria e profilo di
appartenenza è ______________;
− di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso di mobilità in procedimenti
disciplinari conclusisi con l’irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale, in caso contrario riportare
il procedimento irrogato:
________________________________________________________________________________________;
− di non avere procedimenti disciplinari in corso, in caso contrario indicare i procedimenti:
____________________________________________________________________________________________;
− di

non avere riportato condanne penali, in caso contrario indicare le condanne riportate:

____________________________________________________________________________________________;
− di non avere procedimenti penali in corso, in caso contrario indicare i procedimenti:
____________________________________________________________________________________________;
− di possedere idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo di cui al presente avviso;
− di conoscere l’utilizzo delle apparecchiature informatiche ed applicazioni maggiormente diffuse, quali
____________________________________________________________________________________________;
− di conoscere la seguente lingua straniera _______________________________________________________;

− di essere in possesso del nulla osta alla mobilità esterna presso il Comune di Chiaravalle (An), rilasciato
dall’Amministrazione di provenienza in data ___________________________________________________ ,
ovvero
di avere richiesto alla propria Amministrazione il rilascio di nulla osta alla mobilità con richiesta protocollo n.
__________________ del _________________________ ;
− che le motivazioni della richiesta di mobilità sono le seguenti (avvicinamento alla residenza, ricongiungimento con
il nucleo familiare, altro):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;

di essere in possesso dei seguenti titoli (studio/servizio/vari):
titolo di studio:
diploma di __________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
anno scolastico ______________________ con votazione finale ______________________ ;

- altro:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
di accettare, incondizionatamente, tutte le norme, modalità di partecipazione e comunicazione di cui all’avviso
concernente la procedura di mobilità esterna in argomento;

di autorizzare il Comune di Chiaravalle alla raccolta, detenzione ed utilizzo dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs 196/2003.
Allega alla presente:
□ copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
□ curriculum professionale redatto secondo il formato europeo;
□ copia del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza;
□ copia della richiesta di rilascio del nulla osta incondizionato presentata alla Amministrazione di provenienza, recante
il numero di protocollo.
……………………, ..................
(luogo/data)
..........................................................
FIRMA

