Al Comune di Condofuri
Area Amministrativa
Pec: protocollo.condofuri@asmepec.it
AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, Al SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.
165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA C –
PRESSO IL COMUNE DI CONDOFURI - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La
sottoscritto/a
____________________________________,
nato/a
a
____________________________ il ___/___/_____, residente a ____________________ in
piazza/via _________________________ n. ____,
C H I E DE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura di cui in oggetto. A tal fine,
DI C H IA R A
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci:
•
•

di essere nato/a a ____________________________________ il_____/_____/_________;
di
essere
in
possesso
del
seguente
codice
fiscale
_____________________________________________;

•

di eleggere come domicilio cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso il
seguente indirizzo ____________________________________ tel. ________________ cell.
_________________e-mail
______________________Pec____________________________;

•

di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso la seguente
Amministrazione:____________________________________dal__________________;

•

di essere inquadrato attualmente nella categoria ______________ - posizione economica
____________- profilo professionale_____________;

•

di essere in possesso del nulla osta alla mobilità da parte dell’Ente di provenienza nei casi previsti
dall’art. 30 comma 1 del D.lgs. 165/2001, con il quale si autorizza il trasferimento presso il Comune
di Condofuri (di cui allega copia);

•

di essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni alle mansioni del posto da ricoprire;

•

di essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego secondo le vigenti disposizioni di
legge;

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________ conseguito nell’anno _____________presso
______________________________ con votazione_________;

•

Di essere/non essere stato, nell’arco della vita professionale, destinatario di sanzioni disciplinari,
in caso di risposta positiva indicare i provvedimenti disciplinari a carico _______________;

•

Di non avere subito procedimenti penali e di non avere procedimenti penali in corso;

•

di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali, da parte dell’Ente, per le finalità
concorsuali;

•

di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando di Mobilità;

•

di aver conseguito negli ultimi tre anni i seguenti risultati nell’ambito della valutazione della
performance individuale:___________________
Allega (obbligatorio):
o curriculum formativo/professionale (titoli culturali, di conoscenza e di esperienza
attinenti al posto da ricoprire) debitamente sottoscritto;
o nulla osta alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza nei casi previsti dall’art. 30
comma 1 del D.lgs. 165/2001 o in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000 che attesti il ricorrere dei casi in cui non è necessario il
previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;
o Copia documento di identità in corso di validità.
o altro (indicare analiticamente gli ulteriori documenti allegati).

(Luogo, data)

(Firma leggibile)

(Ai sensi dell'art 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata. La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda)

