Allegato unico all’Avviso di mobilità
DOMANDA DI AMMISSIONE
(se compilato a mano scrivere in stampatello)

Al COMUNE DI PASTURANA
Via Roma, n. 1
15060 PASTURANA (AL)

Oggetto: Domanda di ammissione alla SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________,
il ________________________________ codice fiscale ________________________________,
residente a ____________________________________________________________(prov.___),
in Via/Piazza _______________________________________________________ n. _________
telefono n. _______________________________, cell. n. _______________________________,
e-mail
(obbligatoria)_________________________________@________________________________,

domicilio a cui vanno rivolte le comunicazioni (da compilare solo qualora diverso dalla
residenza anagrafica)
Comune ___________________________________________ Provincia __________________
Via ______________________________________________________________ n. _________
telefono n._____________________________ cell. ____________________________________
e-mail _________________________________@_____________________________________.

visto l’avviso di selezione indicata in oggetto,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura mediante procedura di
mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo, categoria professionale C, a tempo pieno e indeterminato, presso l’Area
amministrativa e dei Servizi demografici.
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A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art.
76 dello stesso decreto:
1.

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. idoneità fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo oggetto della
selezione;
b. essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato su posto in dotazione organica a
tempo

pieno

presso

la

seguente

Amministrazione

Pubblica

_____________________________________ del comparto _________________ con
rapporto

a tempo pieno/parziale

al _______% (depennare la voce che non

interessa) - data di assunzione a tempo indeterminato ____________________;
c. essere attualmente inquadrato nella categoria giuridica C, posizione economica
___________ profilo professionale_____________________ dal_________________;
d. di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) nei
due anni precedenti la scadenza dell’avviso, né di avere procedimenti disciplinari in
corso per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quelle
della censura;
e. non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
f. essere in possesso di patente di guida cat. B.
2. di

svolgere

le

seguenti

attività

(possibilmente

dettagliate

in

modo

analitico)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________presso

il

settore/ufficio ________________________________;
3. di aver prestato servizio presso i seguenti Enti della Pubblica Amministrazione, nell’area
funzionale, con il profilo e per periodi sotto indicati (compreso l’attuale in corso):
Denominazione
Ente

Area funzionale

Profilo

Categoria
giuridica
posizione
economica

Periodo
e

dal________
al_________
dal________
al_________
dal________
al_________
dal________
al_________
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4. di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

_________________________________________________, conseguito presso _______
_______________________________nell’anno _______, con la votazione ___________.;
5. le

motivazioni

oggetto

della

presente

richiesta

di

mobilità

sono:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
6. di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed
economico del personale dipendente del Comune di Pasturana risultanti dalle norme
regolamentari in vigore e dalle modificazioni che potranno essere apportate in futuro;
7. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs.
n.196 del 30 giugno 2003, inserita nell’avviso di selezione;
8. che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione nella parte relativa
alle esperienze professionali e il contenuto del curriculum vitae sono documentabili a
richiesta dell’Amministrazione.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la
propria responsabilità, che tutte le dichiarazioni sopra riportate corrispondono a verità.

Allegati obbligatori a pena di esclusione (IN CARTA SEMPLICE):

1) fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
2) curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto;

3) nulla osta preventivo incondizionato (riferito esclusivamente al presente avviso) da
parte dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento per mobilità,
Amministrazione soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni del
Comune di Pasturana (patto di stabilità interno/pareggio di bilancio/rispetto saldo
contabile) e in regola con le prescrizioni stabilite dalla normativa predetta.

Luogo e data________________
___________________________________
(firma autografa per esteso)
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sulla privacy, di averne preso visione e di autorizzare il
Titolare al trattamento dei dati personali.

Luogo e data________________
____________________________________
(firma autografa per esteso)
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