Schema di domanda (da redigere in carta libera)
AL COMUNE DI SERRENTI
Servizi Interni
Ufficio Personale
Via Nazionale, 182
09027 – SERRENTI (VS)


OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS.165/2001, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA”, CAT. GIURIDICA C, ATEMPO PIENO E INDETERMINATO.

Il presente modello deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto.

Il/la sottoscritto/a

Nome _______________________________Cognome __________________________________

data di nascita ____________________luogo di nascita __________________________________

Residente a ________________________________prov. ______________CAP_______________

Via__________________________________________n._________________________________

e-mail ______________________________________cell. ________________________________


C H I E D E

di essere ammesso/a partecipare alla selezione di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per titoli e colloquio, per la copertura di n.1 posto di “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA” Cat. Giuridica C, a tempo pieno e indeterminato.
A tal fine:


DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 inquadrato nella categoria giuridica C del CCNL Regioni - Autonomie Locali, o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica, e appartenere al profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra dal ____________ (gg/mm/aa)
□ di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la seguente Amministrazione pubblica:

_________________________________________ dal ______________________ ;

□ di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato presso la seguente Amministrazione pubblica:
__________________________ Tipologia PT________ Percentuale_____________ dal_____________ e di essere altresi disponibile all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno;

□ di essere inquadrato attualmente nella categoria__________ , posizione economica__________ , profilo professionale _____________________ ;

□ di avere superato il periodo di prova presso l’Ente di provenienza;

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di avere riportato le seguenti condanne penali:________________________________________________________
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:_______________________________________________

□ di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di mobilita, sanzioni disciplinari ne avere procedimenti disciplinari in corso;

□ di essere in possesso dell’idoneità psicofisica e di non avere nessuna limitazione al servizio collegata all’espletamento delle mansioni prevista dal profilo di appartenenza;

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di __________________________conseguito nell’anno ________ presso_____________________ con votazione________________; (Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello stato)

□ (*) di voler partecipare alla presente procedura per il/i seguente/i motivo/i:
    ______________________________________________________________________________________.    

□ di essere in possesso del nulla osta preventivo/incondizionato alla mobilita rilasciato dall’Ente di
provenienza con il quale si autorizza il trasferimento presso il Comune di Serrenti;

il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
	Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali, anche sensibili, raccolti sono obbligatori (salvo quelli facoltativi contrassegnati con l’asterisco*) per il corretto svolgimento della presente procedura e saranno trattati, con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche, esclusivamente per le finalità ed attività istituzionali dell’Ente ed in particolare ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, così come espresso all’art.6 dell’avviso;

Di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, ad esclusione di quelle per le quali l’avviso prevede esclusivamente la pubblicazione nel sito web dell’amministrazione e/o nell’Albo Pretorio online dell’Ente, all’indirizzo di posta elettronica:___________________________.

IL SOTTOSCRITTO, ALTRESÌ, PRENDE ATTO CHE:

□ l’Amministrazione si riserva a facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché  di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso in tutto o in parte alle mobilita, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente; 

□ la mancata presentazione in sede di colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.



Recapito per qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto:

Nome __________________Cognome _______________________

Città _________________________________ prov. ______CAP_____________

Via ________________________________n.____________ e-mail __________________________

cell.______________________________ tel. ______________________

L’interessato dichiara altresì che, ogni eventuale successiva variazione, verrà tempestivamente segnalata per iscritto e che il Comune di Serrenti sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a.

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
ALLEGATI:
□ curriculum vitae preferibilmente formato europeo;
□ nulla osta preventivo/incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
□ copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità;




