Allegato a) all’avviso di mobilità

Al Comune di Lugo di Vicenza
Servizio Personale
Piazza XXV Aprile 28
36030 Lugo di Vicenza (VI)
Oggetto:

Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs n. 165/2001 per la copertura di un posto di “COLLABORATORE TECNICO PRATICO”
Categoria giuridica “B1” a tempo pieno e indeterminato – presso l’Area Tecnica

Il sottoscritto/a ........................................................................................................................
nato/a a ............................................................................. il .................................................
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente

in

via

/

...................................

piazza

…...................................................................................................

luogo

…...........................................................................................

n.
prov.

…............................... C.A.P. ….....................................................................................
telefono ..................................................... cellulare …..........................................................
e-mail .....................................................................................................................................
e-mail certificata ....................................................................................................................
Visto l’avviso pubblico di mobilità in oggetto specificato,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura medesima, come meglio specificata in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità personale, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di
dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
di essere nato/a ......................................... il ................................................................., codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;
stato civile .........................................; n. figli ................ ;
di

essere

residente

...................................

via

/

luogo

piazza

…....................................................................................

….....................................................................................

n.

prov.

…............................... C.A.P. …...............................................................................;
di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato e pieno presso una Pubblica Amministrazione
soggetta a limitazioni assunzionali, di cui all'articolo 1, comma 2° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e più precisamente presso …............................................................................................................
nel profilo professionale di …............................................................................................ di categoria
giuridica “B1”, posizione economica …..........................;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

...........................................................................................................................................
conseguito presso .............................................................................................................
di .......................................................................... il .........................................................
punteggio di .................................................... ;
di essere inoltre in possesso del seguente titolo di studio:
...........................................................................................................................................
conseguito presso ….........................................................................................................
di ..................................................... anno scolastico …....................................................
punteggio di .................................................... ;
appartenenza alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68: specificate tipologia
…........................................................................................................................;
di aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l'Ente di appartenenza;
di essere idoneo fisicamente, senza prescrizioni limitanti l’esercizio della funzione di categoria giuridica
“B1”;
di essere in possesso della patente di guida di categoria …........................... rilasciata da
…............................................................ in data …....................................................;
di possedere le seguenti conoscenze e competenze acquisite nell'ambito lavorativo, attinenti al posto
oggetto della presente mobilità:
(descrizione ed indicazione di dove sono state acquisite): …..................................
…..............................................................................................................................................................
...................................................…...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
altre capacità e competenze (non precedentemente indicate – descrizione ed indicazione di dove sono
state acquisite): ….................................................................................................…...……………………………….
…..........................................................................................................................................................................
............................................................................................……………………………………………………………………………
motivazione della richiesta di mobilità (se si ritiene, si possono indicare qui motivi per cui si è interessati
alla mobilità): …............................................................................………………………………………......................
…..........................................................................................................................................................................
che le informazioni inserite nell'allegato curriculum formativo – professionale corrispondono al vero;
di non essere incorso in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione (con esclusione del rimprovero
scritto e verbale), nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data del presente bando;
di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
di essere in godimento dei diritti civili e politici;
Ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara inoltre:

di accettare le condizioni del presente avviso, delle norme previste dal vigente Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Lugo di Vicenza, nonché delle sue future modifiche.
Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla selezione in oggetto sia inviata al seguente recapito:
(da compilare solo nel caso sia diverso dal luogo di residenza):
Sig./ Sig.ra .......................................…………………............Via............................................................... n. ...........
Località ..................................................................... cap .....................Telefono .............................................
Cellulare …........................................e-mail ....................................................................................................
e-mail certificata ....................................................................................
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione del proprio recapito sollevando codesto Ente da ogni
responsabilità per disguidi imputabili ad omessa comunicazione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettar in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
dell’avviso pubblicato dal Comune di Lugo di Vicenza in data …............................. e di aver ricevuto
l’informativa sul trattamento e l’utilizzo dei dati personali, di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03.
Data, …....................................

(firma del candidato/a)
_____________________________________
Allegati:
• Fotocopia del documento di identità personale
• Curriculum professionale
• Eventuale nulla osta preventivo al trasferimento in mobilità presso altra Amministrazione, ai sensi
dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2016, n. 165, rilasciato dall'Ente di appartenenza, con
l'espressa indicazione che trattasi di Ente sottoposto al vincolo di assunzioni e di spesa, in regola con le
prescrizioni del pareggio di bilancio (per l’anno 2016 e per gli enti soggetti), ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 47, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge di stabilità
2005) e della Legislazione vigente.

