Tipo prot. A Nr. 20180012912 data 26-09-2018

Al Comune di Malo
Via S. Bernardino, 19
36034 MALO (VI)

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA
COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO –
CATEGORIA GIURIDICA D A TEMPO PIENO

Il/La sottoscritto/a…………………..........................................................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto, e a tal fine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità (barrare tutte le caselle oggetto di dichiarazione):
□ di essere nato/a a .....

...

□ di risiedere a ........................................... . in via

........................... il

..............................................n. ......;

□ che il proprio codice fiscale è:
□ che il proprio recapito telefonico è:

.....................;

....................;
..............................;

□ che il proprio indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) per ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso è il seguente:
….......................................................………………………………………………...............…;
(indicare un indirizzo di posta elettronica normale o PEC)

□ di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero
□ di essere cittadino/a del seguente Stato dell'Unione Europea:

::::::::

.

..............;

□ di essere cittadino/a del seguente Stato extra U.E. regolarmente soggiornante:
…...................................…................................................................……………..…………..;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:

………………….....………………………………………………………………………………….
conseguito il...................................... presso …...................................................................
............................................................................................................................................;
□ di essere in possesso delle seguenti patenti di guida:
……………………………………….............................................................................…….;
□ di essere in possesso dei requisiti fisici, necessari per lo svolgimento del servizio;
□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ......

............;

ovvero
□ che i motivi della mancata iscrizione/cancellazione sono i seguenti:
…..……………………………………………………………………………………....…………...;
□ di essere dipendente di ruolo di una delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:
…............................................................................................................................................
con decorrenza dal …....................................................................;
□ di essere inquadrato nella categoria giuridica …... – progressione economica …......
dell’ordinamento professionale dei dipendenti degli Enti locali con il seguente profilo
professionale:
…...........................................................................................................................................
presso il servizio …..............................................................................................................;
con le seguenti mansioni:
……………………………………….............................................................................……...
…..........................................................................................................................................;
□ di aver prestato i seguenti servizi presso enti pubblici, di ruolo e non di ruolo:
………………………………………………………………………………………………………...
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
□ di non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa di servizio e/o

equo indennizzo;
□ di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza
del presente bando né di avere procedimenti disciplinari in corso o conclusi;
□ di non avere subito condanne penali, anche non definitive, e di non avere procedimenti
penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione
del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione
ovvero
□ di aver subito le seguenti condanne o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
…...........................................................................................................................................;
□ di non essere stati destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
Amministrazione;
□ di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo;
□ di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
ovvero
□ che i motivi di tali provvedimenti sono i seguenti:
…..…………………………………………………………………………………………………….;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni dei dati
dichiarati, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità;
□ di accettare, in caso di trasferimento, tutte le disposizioni che regolano lo Stato giuridico
dei dipendenti del Comune di Malo;
□ di essere a conoscenza che la mobilità avrà luogo solo se consentita dalla normativa in
materia di assunzioni vigente al momento della stessa, nonché di aver preso visione del
bando di mobilità e delle norme ivi indicate;
……………...................., lì ..........................…………....

….....................………………………….…....................…..
(firma)
(da non autenticare ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000)

Allegare:
fotocopia documento d’identità in corso di validità
– curriculum vitae sottoscritto
– schede di valutazione della prestazione individuale;
– certificazione del medico competente di cui al D:Lgs n. 81/2008;
– dichiarazione di assenso al trasferimento

