Fac-simile domanda.
Allegata A1) all’avviso di mobilità

Al COMUNE DI
CASALMORO

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO

CONTABILE,

CAT.C1,

A

TEMPO

PIENO

ED

INDETERMINATO (ai sensi dell’art.30 d.lgs. nr. 165/2001)

Il/la sottoscritto/a ________________________________ C.F. ___________________________
nato/a

il

___________________________

a

______________________________

(____)

residente in ______________________________________ Provincia di __________________
Via ______________________________________________ n. _____ C.A.P. _______________
Pec/mail ________________________________ recapito telefonico _______________________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n.1 posto di Istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, da
assegnare all’Area “Contabilità e Bilancio” del Comune di Casalmoro

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi
di falsità e di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a) Di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso la seguente
Pubblica Amministrazione _______________________________________________


assunto dal ____________________________________________



con contratto individuale di lavoro a:
 tempo pieno;
 tempo parziale n ............. ore settimanali.

Dichiara altresì:
 che l'attuale contratto part time deriva dalla trasformazione di un contratto originariamente
disposto a tempo pieno;
 di essere disponibile, in caso di trasferimento presso il Comune di Casalmoro, alla
trasformazione a tempo pieno;

b) Di essere inquadrato in categoria giuridica ______________posizione economica________



profilo professionale ___________________________________________________



con mansioni _________________________________________________________
____________________________________________________________________

c) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________ in data ____________
anno scolastico _____________________ con la seguente votazione __________________;

d) Di non aver subito, negli ultimi 2 anni condanne penali, anche se beneficiate dalla non
menzione e non avere in corso procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione o che impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con
la pubblica amministrazione;
e) Di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni e non avere procedimenti
disciplinari in corso;
f)

Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica senza prescrizioni alle mansioni proprie del
posto da ricoprire, come certificato dal medico competente di cui al D.Lgs. nr. 81/2008 del
proprio ente nell’ultima verifica periodica effettuata;

g) Di essere in possesso della dichiarazione di disponibilità o nulla osta preventivo alla mobilità,
rilasciata dalla propria Amministrazione;
h) Di essere a conoscenza che il trasferimento è subordinato al rilascio del nulla osta definitivo
da parte dell’Ente di provenienza;
i)

Di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

j)

Di accettare incondizionatamente tutte le norme e modalità di partecipazione e comunicazione
contenute nell'Avviso esplorativo di cui alla presente domanda di ammissione;

k) Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 denominato
“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), i propri dati
personali riportati nella presente domanda sono richiesti ai fini della procedura di mobilità e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
l)

Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Seniga
per comunicazioni inerenti il presente avviso;

m) Di essere a conoscenza che la presente procedura di mobilità è subordinata all’esito negativo
delle verifiche di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
n) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale potrà effettuare dei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’at. 71, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000.
o) Di essere interessato al trasferimento presso il Comune di Casalmoro per le seguenti
motivazioni:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

p) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di
Casalmoro e che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente;
Il sottoscritto, dichiara inoltre, di allegare alla presente:
1. certificato di servizio rilasciato dall'Ente di appartenenza, nonché eventuali ulteriori certificazioni
relative a servizi prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni;
2. dichiarazione di disponibilità o nulla osta preventivo alla mobilità rilasciata dall'Amministrazione
di appartenenza;
3. curriculum formativo e professionale formato Europeo debitamente sottoscritto;
4. la seguente ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini della partecipazione alla presente
procedura selettiva (specificare):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

Data _______________

Firma ________________________

Nota:
Art. 76 DPR 445/2000
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale
ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’art. 4, comma2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il Giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.

