DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30
DEL D.LGS. 165/2001 DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1
AL COMUNE DI TEGLIO
Ufficio Protocollo
Piazza S. Eufemia 7
23036 TEGLIO (SO)
protocollo.teglio@cert.provincia.so.it

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _______________________
residente a _________________________________ prov._________ C.A.P.__________________
Via ____________________________________________________________________________
tel. __________________ indirizzo mail _____________________________________________
eventuale altro recapito per l’invio di comunicazioni inerenti la procedura ___________________
_______________________________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore amministrativo- , categoria C, a tempo indeterminato e pieno, ai sensi dell’art.30 del D.
Lgs. n. 165/2001;
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR.
28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:
-

di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti;
di essere dipendente a tempo indeterminato presso .................................................................. con
rapporto di lavoro a tempo __________________________________ (pieno/parziale);
di impegnarsi a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno contestualmente alla cessione del
contratto (sbarrare se non ricorre il caso);

-

di appartenere alla categoria ........................
di aver il seguente profilo professionale:.........................................
di aver maturato la seguente anzianità di servizio presso la categoria e profilo di cui
sopra:..............................
di possedere i seguenti titoli di studio...........................................
di essere in posizione di comando o di fuori ruolo (eventuale);
di non aver riportato:
1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice

penale;
2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 58, comma 1, lettere a), b), c), d) del d. lgs.
18/8/2000 n. 267;

4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi
dell’art.58, comma 1, lettera e) del d. lgs. 18/8/2000 n. 267;
5) le condanne non definitive di cui all’art. 59, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 18/8/2000
n.267;
6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi
dell’art. 59, comma 1, lettera c) del d. lgs. 18/8/2000 n. 267;
7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n.97,
diano luogo a sospensione dal servizio o trasferimento.

•
•

Di non essere stato condannato per ulteriori reati/ di essere stato condannato per i seguenti
reati_________________________________
di non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il mantenimento
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia;
di essere consapevole che, in caso di condanne per ulteriori reati, verrà effettuata una valutazione
di incompatibilità;
Di non avere procedimenti disciplinari in corso;
Di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso;
Di non essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’avviso e di accettare
incondizionatamente la normativa vigente in materia di selezione ed assunzione di personale,
nonché delle modifiche che vi potranno essere apportate.
Di avere buona capacità di utilizzo del personal computer e dei più comuni programmi di gestione
testi (Microsoft Word, Excel, Internet) e dei programmi di gestione della posta elettronica;
Di avere l’idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie del posto da ricoprire;
Di essere in possesso di patente di guida categoria B;
che quanto dichiarato nell’allegato curriculum vitae corrisponde a verità;
di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, di essere quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità
del trattamento dei dati comunicati.

ALLEGA
•
•
•

curriculum vitae datato e sottoscritto;
copia di valido documento di identità personale.
nulla osta incondizionato alla mobilità /oppure dichiarazione di disponibilità dell'ente di
appartenenza al successivo rilascio di nulla osta incondizionato alla mobilità;

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii., con la
sottoscrizione della presente domanda, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Teglio al trattamento dei
propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione della presente
selezione ed alle conseguenze che dalle stesse potrebbero derivare.
Data_________________________

______________________________
(FIRMA)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
Domanda da far pervenire al Comune di Teglio entro il 24/06/2019 con le modalità richieste
dall’avviso di mobilità.

