ALLEGATO A)
Al COMUNE DI
CASSOLA
Piazza Aldo
Moro, 1
36022 CASSOLA (VI)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DEL POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1 AREA AFFARI GENERALI – UFFICIO
PROTOCOLLO/SEGRETERIA/ORGANI ISTITUZIONALI/CONTENZIOSO.
___l___sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a________________________________________________ (___) il __________________ ,
residente a _________________________________________(prov. _____) cap. _________ in
via ___________________________________________, n. ______ tel. ________________,
cell.

_____________________,

e-mail

___________________________________________

C.F. _________________________________________,
recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla mobilità esterna
______________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere trasferito/a ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 presso la Vs.
Amministrazione, aderendo all’avviso di mobilità esterna prot. n. 10108 del 18.06.2019, finalizzato
alla copertura di
n. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
CAT.
D1
AREA
AFFARI
GENERALI
–
UFFICIO
PROTOCOLLO/SEGRETERIA/ORGANI ISTITUZIONALI/CONTENZIOSO”
A tal fine, essendo in possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità ai sensi
dell’art.45 e 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità:

DICHIARA
• di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso (Ente di
appartenenza) _________________________________________ dal __________________;
• di

essere

inquadrato

nella

cat.

D1,

pos.

econ.

_____,

profilo

professionale

_________________________________;
• di essere attualmente assegnato/a al Servizio/Ufficio ________________________________

0424-530210

0424-534627

personale@comune.cassola.vi.it

www.comune.cassola.vi.it

con mansioni di _____________________________________________________________ e
con rapporto di lavoro a:

tempo pieno

part-time ……/36

• di avere un’esperienza lavorativa di almeno tre (3) anni presso l’Ufficio Segreteria –
Contenzioso – Contratti, con funzioni di Vicesegretario Comunale;
• di possedere il titolo di studio di ________________________________ conseguito presso
______________________________________________ nell’anno_____________________;
• di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del bando
né avere procedimenti disciplinari in corso;
• di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di avere un’età non superiore a quella prevista dalla norme vigenti per il collocamento a riposo;
• di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto ovvero
compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse;
• di possedere la patente di guida categoria “B”;
• la

motivazione

per

cui

viene

richiesta

la

mobilità

è

la

seguente:

__________________________________________________________________________ ;
• di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente avviso, dalle disposizioni
regolamentari

e

dalle

procedure

dell’ente,

nonché

le

eventuali

modificazioni

che

l’amministrazione intendesse opportuno apportare;
• di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR
2016/679, finalizzato agli adempimenti connessi con il presente procedimento.

Luogo e data, _______________________________

Firma
_________________________

Allegati:
•

curriculum vitae formativo-professionale datato e sottoscritto;

•

preventivo benestare al trasferimento dall’ente di appartenenza (eventuale);

•

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

0424-530210

0424-534627

personale@comune.cassola.vi.it

www.comune.cassola.vi.it

