Al Comune di GONNOSCODINA
OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 TEMPO PIENO E
INDETERMINATO.
Il/la sottoscritta/o__________________________________________ con riferimento all'avviso di mobilità
approvato con Determinazione del Servizio Finanziario, Personale e Socio-Culturale n. del
- visto l’avviso pubblico di mobilità esterna,per la copertura mediante passaggio diretto da altro Ente di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno e
indeterminato;
CHIEDE
di essere ammesso/a 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
1)
di essere nato/a a _________________________________ il _______________________ , residente
a
__________________________________________
c.a.p.
___________________,
Via
___________________________________n. _____ , Telefono______________________ Indirizzo e-mail
_____________________________ (preferibilmente pec);
2)
Di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni
relative alla presente selezione (da indicare se diverso dalla residenza):
Città ___________________________________________ c.a.p. ______ prov. ________ ;
Via ______________________________________________ n. ______ telefono ______________
email_______________________________ (preferibilmente pec);
3)

Che il proprio nucleo familiare è composta da:
CONIUGE/CONVIVENTE
N. _____ FIGLI

4)
di
essere
cittadino/a
italiano/a
ovvero
_________________________appartenente all’Unione Europea;

di

essere

cittadino/a

5)
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________, ovvero
di non essere iscritto per la seguente motivazione_____________________________
6)
di avere conseguito il diploma di Scuola Media Superiore in data _____________ presso l’Istituto
____________________________ con la votazione finale di ____________________;
7)
di essere dipendente a tempo indeterminato, presso l’Amministrazione Pubblica:
____________________________________, comparto Regioni e Autonomie Locali, con il profilo
professionale di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1;
8)
di avere la seguente anzianità di servizio (specificare i periodi di servizio in qualità di Istruttore
amministrativo
Cat.
C
–
posizione
economica
C1):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9)
di aver superato il periodo di prova nel proprio ente di appartenenza;
10)
di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni relative al posto da ricoprire;

11)
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;
12)
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:_______________________________;
13)
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 )
__________________________;
14)
di
possedere
una
buona
conoscenza
delle
seguenti
applicazioni
informatiche__________________________________________________________________;
15)
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(specificare eventuali altri elementi utili ai fini valutazione della domanda e della redazione della graduatoria
– es. altri titoli di studio posseduti);
16)
di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e negli allegati per le
finalità connesse alla procedura di selezione.

Allega alla presente dichiarazione:
fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- nulla osta incondizionato del Dirigente/Responsabile del Servizio dell’Ente di appartenenza al
trasferimento presso il Comune di Gonnoscodina (qualora per circostanze organizzative
dell’Amministrazione di appartenenza, non sia allegato alla domanda, deve essere presentato entro il
giorno stabilito per il colloquio, pena l’esclusione dalla selezione).

-

(luogo e data)
___________________________________

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

