A Segretario Generale del
Comune di Thiene
Piazza Ferrarin, n. 1
36016 THIENE

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO MOBILITA’ VOLONTARIA PER
UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA CAT. C – AREA
TECNICA – A PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI.
___l___ sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ (___) il _________________________,
residente

a

___________________________________(prov.

_____)

cap.

_________

in

via

_________________________________, n. ______ tel. ________________, cell. _______________, email ______________________________ fax _________________,
C.F. __________________________________,
recapito

cui

deve

essere

inviata

qualsiasi

comunicazione

relativa

alla

mobilità

esterna

__________________________________________________________________________________
chiede
di essere trasferito ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 presso la Vs.
Amministrazione, aderendo all’avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di Istruttore tecnico Geometra cat. C - area tecnica, a part-time 24 ore settimanali, riservato al personale in servizio presso
Pubbliche amministrazioni.
A tal fine, essendo in possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità dichiara:
di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il seguente Ente:
_______________________________________ dal __________________;
di
essere
inquadrato
nella
cat.
_____,
pos.
econ.
_____,
profilo
professionale
_____________________________________________,
di essere attualmente assegnato/a al Servizio/Ufficio _____________________________________
con mansioni ____________________________________________________________________
con rapporto di lavoro a:
tempo pieno
part-time ……/36
di non aver riportato, nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari
superiori al rimprovero scritto, né avere in corso procedimenti disciplinari per fatti che prevedano
l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quella del rimprovero scritto;
di non avere condanne penali e procedimenti penali in corso;
di possedere l’idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n.
196, finalizzato agli adempimenti connessi con il presente procedimento;
di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nel
curriculum allegato e 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 false.
Luogo e data _______________________________
Firma
______________________________

Allega:
a. curriculum vitae formativo e professionale, da cui risulti il titolo di studio e gli altri titoli posseduti, nonché l’attinenza del
posto ricoperto alla categoria, posizione economica e profilo professionale richiesti;
b. nulla osta dell'Ente di appartenenza al trasferimento presso il Comune di Thiene, reso ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n.
165/2001;
c. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

