Allegato B) alla dt nr. 341 del 20.11.2018

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO MOBILITA’

Al Comune di Pastrengo
Piazza Carlo Alberto, n. 1
37010 – PASTRENGO (VR)

OGGETTO:

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30, COMMA 1 DEL D. LGS. 165/2001
PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE (50%) ED INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________NATO/A A _________________________
PROV. _____ IL _______________________ C.F. ________________________________________________
Cittadinanza _________________________ residente a __________________________________________
In Via _______________________________________________________ CAP________________________
TEL. ___________________________________e-mail ___________________________________________
PEC ___________________________________,
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001, per la
copertura di un posto di Istruttore tecnico – categoria C – a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, e consapevole
delle conseguenze previste dall’art. 76 del DPR nr. 445/2000, in caso di false dichiarazioni:
1) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________ prov. _______;
2) Di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione europea__________________________;
3) Di
essere
attualmente
dipendente
presso
la
Pubblica
Amministrazione
_______________________________ dal ______________ assunto/a con contratto a tempo
indeterminato,
tempo
parziale
al
50%,
col
profilo
di
_________________________________________ cat. C posizione economica C_____;
4) Di aver superato il periodo di prova;
5) Di essere in possesso del titolo di studio __________________________ conseguito con la
seguente votazione ____________;

6) Di non avere riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso sanzioni
disciplinari superiori alla censura, né avere procedimenti disciplinari per fatti che prevedono
l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura
7) Di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che siano ostativi
all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;
8) Di possedere l’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
9) L’eventuale dichiarazione di appartenere alle categorie protette di cui alla Legge nr. 68/1999
SI ________ NO _________;
10) Di aver preso visione dell’avviso di mobilità volontaria e di accettare espressamente tutte le norme
in esso contenute;
11) Che i documenti allegati sono conformi all’originale, da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.lgs.
445/2000;
12) Di autorizzare, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), l’utilizzo dei
propri dati personali ai fini della procedura in questione.
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare per iscritto e tempestivamente al Comune di
Pastrengo le eventuali variazioni di indirizzo e numero telefonico sopra indicato, sollevando
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.
Dichiara, altresì, che corrisponde al vero quanto riportato nei precedenti punti e si impegna a produrre,
in caso di richiesta dell’Amministrazione, la documentazione relativa alle dichiarazioni rese all’atto della
nomina di incarico.

Allega alla presente istanza:
-

Curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
Nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di provenienza ovvero impegno
dell’Amministrazione a rilasciare il prescritto nulla osta in caso di esito positivo della procedura;
Copia di un documento di identità in corso di validità

Data _______________

Firma
_____________________________

