FAC SIMILE DI DOMANDA
Al Comune di GARLATE
Via Statale,497
23852 GARLATE (LC)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL’ART.
30 DEL D. LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA
C – AREA ECONOMICA E FINANZIARIA.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a ______________ il _____________, residente in _______________________________, prov. ____
indirizzo __________________________________, CAP _______, Cod. Fisc. _____________________,
tel. fisso ______________ tel. cellulare: _____________, e-mail ________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.
LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA GIURIDICA C – AREA
ECONOMICA E FINANZIARIA.
Indica quale recapito per le comunicazioni relative alla presente procedura (solo se diverso dalla residenza
sopra indicata) il seguente indirizzo: ___________________ ______________________ n._____ città
___________________, Prov. __, CAP _______ e mail ___________ tel.________ e si impegna a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni
A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a)
di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal ___/___/____, presso
____________________________________________________, ente anch’esso soggetto al regime di
limitazioni per l’assunzione di personale e di essere inquadrato attualmente nella categoria giuridica “C”
posizione economica ______, nel profilo professionale di ……………………………….., presso l’Area
__________________ Ufficio ___________________________;
b)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_______________________________________,
conseguito presso __________________________ con sede a __________________ in data __________,
con la seguente votazione ________ e dei seguenti ulteriori titoli culturali ________________
____________________________________________________________________________________
c) di essere in possesso di capacità di utilizzo di strumenti informatici e telematici, con particolare
riferimento agli applicati microsoft office e altri di comune utilizzo;
d)di essere in possesso della patente di guida cat. “B”;
e) l’assenza a proprio carico di:
di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento alla
instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
di procedimenti disciplinari in corso nonché l’assenza, nei due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso, di procedimenti disciplinari conclusi con sanzioni superiori al rimprovero verbale;
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f) di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le
mansioni proprie del posto da ricoprire;
g) di essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione Pubblica di
appartenenza nonché della dichiarazione che la medesima amministrazione è sottoposta al regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
h) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione al
presente bando di mobilità esterna e di autorizzare, pertanto il Comune di Garlate al trattamento dei dati
personali necessari per le operazioni inerenti la procedura di mobilità ai sensi del D,Lgs 196/2003 e del
Regolamento UE n. 2016/679.
i) di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del relativo
bando.
Allega alla presente:
- curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto in tutte le pagine, da cui risultino
i titoli di studio posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative maturate, nonché ogni altra
informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di
consentire una valutazione completa della professionalità posseduta;
- copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;
- nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione Pubblica di appartenenza;
- dichiarazione che la medesima amministrazione è sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato.
Luogo e data ________________________________________
FIRMA
(leggibile e per esteso)

______________________________________
(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000)
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