Allegato
Fac- similedidomanda

AL COMUNE DIBUSALLA
Piazza Macciò1
16012 Busalla (GE)
c.a. Area Sociale

DOMANDA DI PARTECIPAZIONEALLAPROCEDURADI MOBILITA'VOLONTARIAPER LA
COPERTURADIN.1POSTO,ATEMPOPIENOE INDETERMINATO
CONPROFILOPROFESSIONALE
DI“ISTRUTTOREAMMINISTRATIVO-CONTABILE
” -CAT.GIURIDICA“C”CCNL1998/2001 –AREA
SOCIALE
Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………………………nato/ail……………..

a…...…….…………………………………………………………………………………..…………(Pr.

……..….),residentein

……………………….………………………………………………………,via/piazza……………………………………..……………….....…,n……………………..
CAP……………… C.F. n.……………….……………………, reperibile al numerotelefonico …………………..……….,
mail………………………………………….………………………………………,PEC……………………………………………………………………
presovisionedell’avviso di mobilità di cui all’oggetto,

CH I EDE
di essereammesso/a a partecipareallaprocedura di mobilitàvolontaria per la copertura di n. 1 posto – di
Categoriagiuridica “C”, a tempo pieno e indeterminato, profiloprofessionale “Istruttoreamministrativo - contabile”,
individuato, in dotazioneorganica, pressol’Area Sociale
A tal fine, consapevoledellaresponsabilitàpenale in cui siincorre in caso di dichiarazionimendaci, formiattifalsio
nefacciauso (art. 76 D.P.R. 445/2000), ai sensidegliartt. 46 e 47 del D.PR. 445/2000,
DICHIARA

1.

di esseredipendentecon rapportodi lavoroa tempo indeterminatopressol a seguenteAmministrazione
Pubblica

comparto
inquadrato/anellaCategoria

profiloprofessionale

posizione

economica

, equivalenteallacategorie e profilo del CCNL Regioni ed

autonomielocalirichiestonell’avviso e di essereassegnatoall’ufficio
2.

diappartenenza

di esserestatoassuntonellasuddetta Pubblica Amministrazione a tempo pienoindata
svolgereil proprio servizio con ilseguenteorario

(ore/settimana)dal

dal

//
e

;
di

, accettando, nelcaso di

attualeorario part-time, di trasformareil proprio rapporto di lavoro a tempopieno;
3.

di avereprestatoiseguenti servizi presso le Amministrazionipubbliche:
ENTE

Qualifica

fulll-time)

dal //

Ufficiodiassegnazione
al//

ENTE

Qualifica

fulll-time)

dal //

Tipo di rapporto(tempo determinato/indeterminato e part-time o

Tipodirapporto(tempodeterminato/indeterminatoepart-timeo
Ufficiodiassegnazione

al //

; (AGGIUNGERE PARAGRAFI SENECESSARI)

4.

diessereinpossessodelseguentediplomadiscuolasecondariasuperiore

5.

conseguitopresso
diessereinpossessodelseguentediplomadi laurea

nell’annoscolastico

1

conseguitopresso

nell’annoaccademico

riportante la votazione
6.

/

di non aversubitocondannepenali e non avereprocedimentipenali in corsocheimpediscano, ai sensi delle
vigentidisposizioni in materia, la costituzione o la prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica
amministrazione

o

comportinoillicenziamento

o

checomportinol’impossibilità

a

ricoprireilposto

di

IstruttoreAmministrativo;

7.

di non averesubitosanzionidisciplinarisuperioriallacensuranell’ultimobiennioprecedentealla data di pubblicazione
del presenteavviso;

8.

di essere in possessodell’idoneitàpsicofisicaallaspecificaposizionerichiesta;

9.

che le informazioniinseritenel curriculum, oveallegato, corrispondono alvero;

9.


di allegarenulla-ostadell’amministrazione di appartenenza al trasferimentomedianteprocedura dimobilità



di riservarsi di presentareilnullaosta in sede di colloquio.

10. di accettare senza riserve le condizionistabilitedall’avviso dimobilità;
11. chel’indirizzo per ognieventualenecessariacomunicazionerelativa al presenteavviso di mobilità è ilseguente:
Città

via/piazza

e-mail
cellulare

telefono
.

Ai
finidellavalutazione
di
merito,
il/la
sottoscritto/a,
allegadettagliato
curriculum
professionaledebitamentesottoscritto
da
cui
risultanoulteriorititoli
di
studio
posseduti
e
glieventualiulteriorititoliformativi. La mancatapresentazione del curriculum preclude la valutazione di
eventualititoliaggiuntivi, benché non sia causa di esclusione.
-

Allega, inoltre,
copia del documentod’identità in corso divalidità;
eventualenullaostapreventivoallamobilità.

Il sottoscritto/a dichiara di autorizzareil Comune di Busalla, unicamente a finidell’espletamentodellaprocedura di
mobilità, al trattamentodeidatipersonali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e di essere a conoscenzadeidirittiprevistidall’art. 7
del decretomedesimo;

Data

Firma (nonautenticata)

GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformitàall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela deidatipersonali, il Comune di Busalla garantisce la
massimariservatezzadeidati di cui è in possesso in conseguenzaall’esecuzionideirapportiprofessionali con Voiavuti o in corso. Le
informazionicustoditeneinostridocumenticartacei e neinostriarchivielettronici, verrannotrattate in relazionealleesigenzeprofessionali ed ai
conseguentiadempimentidegliobblighilegali
e
professionalidallestessederivanti.
Relativamente
ai
datimedesimiVoipotreteesercitareidirittiprevistidall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

2

