ALLEGATO B
Allegato alla determinazione n

del

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria ex
art.30, comma 1 del D.Lgs n.165/2001, per il reclutamento di un Istruttore
direttivo categoria giuridica D1, area Polizia Locale.
Il/la sottoscritto/a_________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità in oggetto.
A tal fine dichiara, sulla base di quanto indicato nel DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:
a) Di essere nato/ a ________________________ il _____________;
b) Di essere residente a ___________________________ (_________) CAP ________
in via ___________________________________________________ N° _______
tel. abitazione________________________tel. cellulare _______________________
email ___________________________________
c) Di essere in possesso del seguente codice fiscale ______________________________;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________:
___________________________conseguito presso _________________________
_________________________con sede __________________________________
in data ____________ con votazione ________;
e) Di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
dell’Amministrazione pubblica di__________________________________________
_________________________________________________________________
con inquadramento nella categoria contrattuale _______________________, posizione
economica ____________profilo professionale______________________________;
f) Di avere la seguente esperienza professionale nella categoria afferente il posto da ricoprire e
nel medesimo profilo professionale o assimilato e precisamente: anni___ dal ____al _____nel
profilo professionale di _______________________________________ categoria
_________presso l’Amministrazione/i:
•
•
•

_____________________________
_____________________________
_____________________________

g) Di aver superato il periodo di prova : □ SI

□ NO;

h) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
comportano l’interdizione dei pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e
sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiego;
i) Di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego, con esenzione da difetti che possano
influire sul rendimento del servizio, accettando di sottoporsi, prima della sottoscrizione del
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contratto di lavoro in caso di assunzione per mobilità, a visita medica secondo le modalità in uso
nell’Ente, ai fini dell’acquisizione del parere di idoneità alla mansione specifica da parte del
medico competente ed eventuale altro medico specialista, ai sensi del D. lgs. n. 81/08;
l) Di segnalare le seguenti motivazioni alla base della presente richiesta di mobilità:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Dichiara inoltre:
1. Di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Tribiano;
2. Di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali,
sensibili e non, per i trattamenti relativi all’espletamento della procedura di mobilità e del
successivo eventuale inquadramento o assunzione presso il Comune di Tribiano;
3. Di essere domiciliato a___________________________ in Via____________ n°___
CAP_______ Tel. _________________, impegnandosi a comunicare per iscritto all’Ufficio
del Personale le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune di Tribiano sarà esonerato
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Con osservanza
_________________________
(luogo e data) (firma leggibile)

Il sottoscritto/a _____________________________________________________
unitamente alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità, allega:
1. Curriculum vitae dettagliato e aggiornato;
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
3. Attestazione rilasciata dall’ente di appartenenza, attestante che lo stesso Ente è soggetto a
limitazione delle assunzioni (art. 1 comma 47 L. n. 311/2004 e art. 1 comma 420 L. 190/2014);
4. Il titolo di studio in copia autenticata ovvero in autocertificazione;
5. Nulla osta preventivo rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;
Firma del candidato ____________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per gli adempimenti
connessi alla procedura di mobilità volontaria in oggetto.
Firma del candidato ____________________

