ALLEGATO A
Schema di domanda in carta semplice
Spett.le
COMUNE

DI

CASTAGNETO

CARDUCCI
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA G. MARCONI 4
57022 CASTAGNETO CARDUCCI LI-

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO PROFILO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA PROFESSIONALE “C”.

Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………....................,

con

riferimento

all’avviso pubblico per la copertura del posto di cui all’oggetto

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
165/2001 e s.m.i.;
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE:

di essere nato/a_______________________ - prov.__________ il
________________C.F.______________________;
di essere residente in _________________________________ prov. …….... Via
___________________________ n. Tel __________

Cell. __________________
Indirizzo posta elettronica presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni
relative al presente bando ________________________________ (in merito lo/la scrivente si
assume l’impegno di comunicare all’indirizzo PEC del Comune di Castagneto Carducci
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it eventuali successive variazioni di indirizzo.);
di essere già dipendente con contratto di lavoro a tempo PIENO E INDETERMINATO presso
___________________________________ (indicare l’Ente di appartenenza) con
inquadramento nella categoria giuridica __________ posizione economica____________,
profilo professionale ___________________________________________________
area______________________________________ - data di assunzione a tempo
indeterminato ______________________ ;
di essere in possesso del seguente titolo di studio
.____________________________conseguito il _________________ presso
____________________________;
di essere in possesso della Patente di guida Categoria ___________;
di non avere riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni
disciplinari in corso per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari a quella della
censura;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
di essere in possesso di NULLA-OSTA dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento
mediante procedura di mobilità (o comunque impegnarsi ad acquisire il nulla osta entro la data
dell’espletamento delle procedure di selezione);
che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000 N. 445;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci;

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, l’utilizzo dei propri dati personali ai fini
della procedure in questione;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di
Castagneto Carducci per comunicazioni inerenti il presente avviso;
di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando, nonché quelle previste dal
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Castagneto Carducci,
nonché le altre condizioni normative e contrattuali previste dalla normativa vigente in materia);
di essere altresì informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di
accesso, controllo e modifica garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs.
196/2003.

Di trasmettere, con la presente domanda, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
-

Copia documento di identità in corso di validità;

-

Curriculum vitae, datato e firmato;

-

Eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’accoglimento della domanda;

-

Nulla osta dell’Ente di appartenenza al trasferimento per mobilità ovvero dichiarazione di
impegno dell’Ente stesso a rilasciare tale nulla osta entro la data dell’espletamento delle
procedure di selezione;

-

In caso di mobilità intercompartimentale, preventiva dichiarazione dell’Ente di appartenenza
circa la posizione dello stesso in riferimento alla sottoposizione o meno alle limitazioni in
materia assunzionale in base al dettato normativo di cui all’art. 76 del D,L. 112/2008
convertito in Legge 133/2008 e ss.mm.ii.;

In fede
Luogo e data…………………

