AL COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
PIAZZA MALENZA, 39
36050 MONTORSO VICENTINO (VI)

OGGETTO: ISTANZA AD AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI PERSONALE
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA GIURIDICA C1 "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO" DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA DEL
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)__________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità specificata in oggetto per ricoprire il
posto di Istruttore Amministrativo”
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi ed agli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
• di essere nato/a a______________________________________________il__________________
• il proprio codice fiscale è ___________________________________________________________
• di essere residente a __________________________________________________Prov.________
C.A.P._________________Via______________________________________________n.________
• di essere dipendente in ruolo della seguente Amministrazione Pubblica:_______________________
____________________________________________ _______ con decorrenza dal ___________________
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
• di essere inquadrato/a nella categoria C, posizione economica______________________________
profilo professionale____________________________________________________________________
Comparto Autonomie Locali, da almeno un anno
oppure

dì essere inquadrato/a nella categoria/posizione__________________________________________
del Comparto______________________________________________________________________
con le seguenti mansioni (breve descrizione delle attività svolte):_____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
• di aver superato il periodo di prova
• di aver/ non aver riportato condanne penali e di aver/ non avere procedimenti penali in

corso. In particolare, di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o
provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi
previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o
procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
•

di

essere

in

possesso

dei

studio:____________________________________________acquisito

seguente

titolo

di

presso_____________________in

data___________________________________________
• di aver/ non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso _________________________________________________________________
• di aver/ non aver procedimenti disciplinari in corso _______________________________________
• di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni da ricoprire;
Il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura di
mobilità è il seguente (da compilare solo nel caso sia diverso dal luogo di residenza):_____________
_________________________________________________________________________________
telefono _____________________________ indirizzo mail: _________________________________
Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito sollevando
codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
•

di allegare curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto.

•

di allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La presente vale come autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di
gestione della selezione e per il successivo trattamento in caso di eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per la gestione del rapporto medesimo.

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare le condizioni e clausole previste nell'avviso prot. nr. _______
del __________ pubblicato dal Comune di Montorso Vicentino.

Data, __________________________________________
Firma

__________________________________________

