ALLEGATO A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, CATEGORIA DI ACCESSO C1 – SVILUPPO ECONOMICO C1/C6,
CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE.
COMUNE DI BERGEGGI
Ufficio Personale
Via de Mari n. 28/D
17028 Bergeggi (SV)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________________________ il _______________________________
C.F. ________________________________________________________________________________________________ ;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla verifica esplorativa di disponibilità di personale dipendente di ruolo a tempo pieno
e indeterminato, interessato al trasferimento presso l’Ente, tramite mobilità esterna, ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii., per l’eventuale copertura di N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, Categoria di accesso
C1 – Sviluppo economico C1/C6, a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Amministrativo Contabile.
A tal fine, ai sensi degli artt. 45 – 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello
stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del medesimo DPR, nel caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di essere nato/a a ________________________________________________ prov. ________ il_______________________
di essere residente a ____________________________________________________ prov. ________ cap. _____________
in via ________________________________________ n. _____ telefono/cellulare ________________________________
di eleggere il domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza) in____________________________________________
prov. ________ cap. ____________ in via ________________________________________________________ n. ________
indirizzo di posta elettronica/Pec presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso:
________________________________________________________________________
□

di essere già dipendente – assunto con rapporto di lavoro a tempo PIENO E INDETERMINATO presso
_____________________________________________________________________________;

□

oppure di essere già dipendente – assunto con rapporto di lavoro a tempo PARZIALE E INDETERMINATO presso
______________________________________________________________ e di accettare eventuale e successiva
trasformazione a tempo pieno (vedi dichiarazione allegata);

□

di essere inquadrato nel profilo professionale richiesto dall’avviso esplorativo per eventuale mobilità di Istruttore
Amministrativo-Contabile, categoria giuridica di accesso C1 – posizione economica acquisita _______________, a
decorrere dal __________________;

□

di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________, conseguito
nell’anno scolastico_______________ presso __________________________________, con votazione____________;

□

di possedere ulteriore titolo di studio (in caso di laurea specificare se laurea breve o laurea magistrale)
__________________________________________________________, conseguito nell’anno ____________ presso
_______________________________________________________, con votazione____________;

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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□

di aver n. ____ anni di anzianità di servizio nella categoria e nel profilo di cui al presente avviso esplorativo (o in altro
profilo da considerarsi equivalente;

□

di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore, in corso di validità;

□

di aver concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento presso l’Amministrazione di
appartenenza;

□

di essere in possesso di idoneità psicofisica ed attitudinale incondizionata e senza alcuna limitazione all’impiego
specifico;

□

di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, né avere
procedimenti disciplinari in corso;

□

di non avere condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;

□

di non avere condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II
del Libro Secondo del codice civile, ai sensi dell'art. 35-bis, del d.lgs. 165/2001;

□

motivazione
della
richiesta
di
mobilità:__________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

□

di POSSEDERE/NON POSSEDERE il nulla osta alla mobilità volontaria rilasciato dall’Ente di appartenenza.

Il/la sottoscritto/a accetta, incondizionatamente e senza riserve:
- le norme e le condizioni stabilite nell’avviso esplorativo di mobilità, nonché le disposizioni contenute nel vigente
CCNL Funzioni Locali, nella normativa vigente in materia e nelle disposizioni del vigente Regolamento per
l’ordinamento del Uffici e dei Servizi del Comune di Bergeggi;
- che le comunicazioni relative alla procedura di selezione avvengano tramite indirizzo e-mail comunicato nella
presente domanda.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio formale consenso al trattamento dei dati personali forniti, nella misura necessaria
per lo svolgimento della procedura in oggetto, e alla pubblicizzazione mediante affissione all’albo pretorio on-line
comunale e pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente, unitamente ai propri dati personali, dell’esito circa
l’idoneità o la non idoneità disposte dalla Commissione nell’espletamento della procedura di mobilità e di ogni altra
informazione inerente lo svolgimento della selezione, secondo il disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n.
679/2016.
Il /la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità,
2. curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto dal candidato/a, dal quale risultino i titoli di studio e professionali
posseduti e le principali esperienze lavorative maturate, con l’esatta indicazione degli uffici di assegnazione,
l’esplicita e articolata descrizione delle attività lavorative svolte e dei periodi di riferimento,
3. dichiarazione di accettazione di eventuale e successiva trasformazione a tempo pieno (per coloro che sono stati
assunti a tempo parziale presso altra P.A.), in carta libera.
4. __________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 in caso di false
dichiarazioni, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a
comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dall’avviso di
mobilità.
Data ______________________
FIRMA
_______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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