Al Comune di Codevigo
Servizio Finanziario-Personale

Oggetto:

Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura
del posto di Esecutore Amministrativo B1 a part-time (18 ore settimanali) –
Richiesta di partecipazione.

....l.... sottoscritt.... chiede di essere ammess.... a partecipare alla procedura di mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura del posto in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
e di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R. dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
……………………………………………………………………………………………………………
cognome



nome

…..................................................................................................................................................
data e luogo di nascita



Provincia

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



residenza (via e numero civico)

…..................................................................................................................................................
C.A.P.

Comune

Prov.



Telefono

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



domicilio (se diverso dalla residenza)

Telefono mobile ...................................... pec:………………………………………………………..



e-mail :..........................................................................................................................................





di essere attualmente dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
dell’Ente …………………………………………………………………………………………





di essere stato/a assunto/a a tempo indeterminato dal…………………..…………………





di essere inquadrato/a nel profilo professionale di …………………………………………



Categoria …………………………. Posizione economica ………………………………….



con rapporto di lavoro a part-time;



di avere una anzianità di servizio nella categoria e profilo professionale oggetto del



presente avviso di ……………………………………………………………………………..
(indicare gli anni)

svolta presso l’Area/Servizio …………………………………………………………………..




in caso di esito positivo di impegnarmi a produrre il nulla osta alla mobilità entro il termine assegnato
dall’Amministrazione;



di possedere il seguente titolo di studio...........................................................................



conseguito in data/anno ………………………. presso ……………………………………..
votazione ………………………………………………………………………………………...



di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso,

sanzioni

disciplinari pari o superiori al rimprovero scritto;
oppure



di aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando,



sanzioni disciplinari pari o superiori al rimprovero scritto:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



di avere, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti procedimenti



disciplinari in corso ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



di non aver riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso;



di aver subito condanne penali o di avere in corso i seguenti procedimenti penali:



oppure



………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni



dell’avviso di mobilità esterna cui la presente domanda si riferisce.
Allega alla presente:




curriculum professionale;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

…................................... lì …........................
(data)

Firma



_________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30 /06 /2003, n.196 e del GDPR 679/16
Si informa che il trattamento dei dati ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla procedura di mobilità e per
l’eventuale successivo provvedimento di assunzione. Il trattamento viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del
trattamento è il Comune di Codevigo. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di
legge o di regolamento.

