Prot. n.0005879 del 18-05-2018 partenza Cat. 3 Cl.3

Spett.le
COMUNE DI ROVELLO PORRO
Piazza Risorgimento, 3
22070 ROVELLO PORRO (CO)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA C1 – TEMPO INDETERMINATO – PART-TIME 66,66% (24 ORE
SETTIMANALI)

Il/la sottoscritto/a
Cognome _______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita_____________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Residente a ________________________________________________________ Prov. _________
In via _____________________________________________________________ n. ___________
Telefono ________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria giuridica C1 - a tempo indeterminato –
part-time 66,66% (24 ore settimanali), presso l’Area Urbanistica
DICHIARA
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del
28.12.2000, n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
A. di non essere stato oggetto, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente
avviso, di procedimenti disciplinari conclusisi con applicazione di sanzione superiore alla
censura e di non aver procedimenti disciplinari in corso
B. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
C. di non essere stato destituito, dispensato, licenziato dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione
D. di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________
_____________________________________________________________________________
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E. di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere le mansioni previste dal profilo del
posto da ricoprire
F. di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato, presso la seguente
amministrazione pubblica
___________________________________________________________________ dal
_______________________________ attualmente inquadrato in categoria C1, profilo
professionale _____________________________ con rapporto di lavoro:
a tempo pieno
a tempo part-time con la seguente percentuale ________
G.

di aver superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza

H. di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato senza alcuna
riserva tutte le condizioni previste nel presente avviso di mobilità
I. di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di
mobilità.
L’indirizzo per ogni eventuale necessaria comunicazione relativa alla presente procedura è il
seguente:
Città________________________________
Indirizzo ____________________________
e-mail ______________________________
Telefono_____________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE:
- Curriculum vitae
- Fotocopia carta d’identità in corso di validità
- Nulla osta dell’amministrazione di appartenenza.

____________________
luogo e data

_______________________________________
firma per esteso

