Al Comune di Cazzano di Tramigna
Piazza Giacomo Matteotti, 1
37030 Cazzano di Tramigna (VR)

DOMANDA DI AMMISSIONE

MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A
TEMPO PARZIALE
PART-TIME
18
ORE SETTIMANALI
ED
INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA
TECNICA CATEGORIA C.

Il sottoscritto ................................................................................................
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di ISTRUTTORE
TECNICO A TEMPO PARZIALE PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI ED INDETERMINATO
CATEGORIA C DEL C.C.N. L. REGIONI – AUTONOMIE LOCALI.
A tal fine, presa visione del relativo avviso, dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 sotto la
propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R.
445/2000, nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione:
a) di essere nato a ........................................................................... il ............................................
b) di essere residente a ……………………………………………..……………... via…………………
Telefono fisso …………………..…. … cellulare……………….………….
Indirizzo e-mail ………………………… indirizzo PEC …………………………………
c) di essere dipendente a tempo indeterminato presso l’Ente………………dal ……………
d) di prestare attualmente servizio presso l’Area/Servizio…………..con il profilo di …………….. dal
………….., inquadrato nella categoria giuridica iniziale ….. posizione economica ……. Dal …..….;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………. Conseguito presso
…………………. In data ……………….. con votazione ……………….;
f) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;
g) di conoscere l’uso delle apparecchiature e degli applicativi informatici più diffusi;
h) di allegare il curriculum dettagliato indicando tutti i periodi di servizio prestati presso una Pubblica
Amministrazione specificando in particolare quelli oggetto di valutazione;
i) di aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;

l) di essere in possesso del nulla osta dell’Ente di appartenenza al trasferimento in mobilità volontaria
oppure di impegnarsi a far pervenire, in caso di accettazione, l’autorizzazione dell’ente di
appartenenza entro i 10 giorni successivi che si allega;
m) di non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso degli ultimi 24
mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;
n) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
o) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione sopra citata al seguente indirizzo:
……………………………………………………………………….. impegnandosi a comunicare ogni
variazione che dovesse successivamente intervenire.
p) di consentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.).
q) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente
avviso.
Allega alla presente:
1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;
3) copia del nulla osta preventivo o della dichiarazione di disponibilità al successivo rilascio da
parte dell’amministrazione di appartenenza.

Cazzano di Tramigna,…………..
_____________________________
(firma)

