COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

(da redigersi in carta semplice)

Al Comune di Vertova
Via Roma, 12
24029 – Vertova (BG)
OGGETTO: MOBILITA’ VOLONTARIA TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO TRA
AMMINISTRAZIONI DELLO STESSO COMPARTO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, INQUADRATO
GIURIDICAMENTE IN CATEGORIA C.1 RISERVATO ANCHE A PERSONALE PART TIME
ALMENO 18 H DISPONIBILE ALLA TRASFORMAZIONE IN FULL TIME.

DOMANDA
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)
..................................................................................................…………………..
VISTO L’AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA IN OGGETTO PUBBLICATO DA CODESTO ENTE ED
INTERESSATO/A ALLA STESSA
CHIEDE
DI PARTECIPARE AL COLLOQUIO CHE SI TERRÀ PER LA COPERTURA TRAMITE MOBILITÀ
ESTERNA DEL POSTO IN OGGETTO.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false
dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 445/00 quanto segue:


1.di essere nato/a a: ...................................................................... prov. ......................... il ..............……………….



2.di essere residente a: ............................................................................................................... prov. .....….............
C.A.P. ...............…… Via ..............................................…..........…………………Tel. ...........…...........………….



3.di essere dipendente in ruolo presso la seguente Pubblica Amministrazione:

……………………….………………………………...……….. e di essere inquadrato/a nella categoria e pos.
economica ___________, comparto Regioni ed Autonomie Locali;


4.di essere in possesso del seguente titolo di studio:

…….………………………………………................................................... conseguito il…………………………
presso......................................…………………………………………………………….……………………
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5.di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e di non essere
stato, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore a quello della censura;
6.di non avere procedimenti penali in corso;

 7.di
8


allegare curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;

di allegare il provvedimento di nulla-osta al trasferimento rilasciato dal proprio Ente

9 che il domicilio presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente (possibile indicare
anche numeri di fax, oppure indirizzi mail):

………………………...............................................................................................…………………………………
(in caso di part time almeno 18h) di dare la propria disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro in
full time

 10

Segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità
___________________________________________________________________________
_l_ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai punti precedenti e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge n. 15/68 in caso di dichiarazioni false.
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Vertova al trattamento dei miei dati personali
esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della procedura di mobilità.
Luogo e data____________________

Firma
________________________________

N.B. La firma apposta a piè pagina della presente domanda non necessita di autenticazione, purchè, pena
l’invalidazione, alla stessa sia allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità del firmatario.
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