AL SINDACO DEL COMUNE
BEVAGNA
CORSO GIACOMO MATTEOTTI N. 58
06031 BEVAGNA

DI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA, AI
SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D. LGS. 165/2001 E SS. MM. II. , PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D,
PART TIME 50%, DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________ nato a ___________________
il __________________ residente a _______________________________ Prov. di ____________
in via _________________________________ tel. ___________ Cod. Fisc.: __________________
e mail o PEC __________________________________
Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla procedura (da indicare solo se
diverso dalla residenza) ____________________________________________________________
Cellulare ________________
n. telefono _______________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.
Lgs. 165/2001 e ss. Mm. ii., finalizzata alla copertura, a tempo parziale 50% e indeterminato, di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria giuridica D;
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U., per le ipotesi di
falsità in atti:
1. Di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione Pubblica: _____________
______________________ con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
inquadrato nella Categoria _________, Posizione Economica ___________ dal __________
con il profilo professionale di _________________________________________________
2. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di mobilità, come dettagliatamente
specificato nell’allegato curriculum;
3. Di essere in possesso del/i seguente titolo/i di studio ________________________________
conseguito/i presso ___________________________________________ nell’anno
______con votazione___________
4. Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso
affermativo indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso) ___________
5. Di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere riportato provvedimenti
disciplinari (in caso contrario riportare i provvedimenti)
6. Di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di
Bevagna e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente
7. Di avere superato il periodo di prova
8. Dei requisiti per il conferimento della qualità di Istruttore Direttivo Tecnico
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9. Per coloro che sono ammessi al servizio come “Obiettore di coscienza”: aver rinunciato
definitivamente allo status di obiettore, avendo presentato la dichiarazione di rinuncia ai
sensi della legge 02/08/2007, n. 130, all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e che la
procedura si è perfezionata
10. Di possedere l’idoneità fisica all’impiego e alla mansione senza limitazioni, certificata dal
medico competente di cui al D. Lgs. N. 81/2008 dell’Ente di provenienza nell’ultima
verifica periodica effettuata
11. Di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza ai
sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 311/2004
12. Di essere in possesso del nulla osta incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza
13. Di avere preso visione dell'informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati
personali riguardanti la presente procedura di mobilità e autorizzare il comune di Bevagna
ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla
selezione nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016.
Allega alla presente domanda:
 Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
 Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
 Nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza;
 dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 1, comma 47,
della legge311/2004;
 altro (specificare) ____________________________________________________
Data ___________________________

Firma
(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000)
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