Spett.le
COMUNE DI CARUGO
UFFICIO PERSONALE
Via Cadorna, 3
22060 CARUGO (CO)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di
n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo – Contabile” presso l’Area Economico –
Finanziaria – Ufficio Tributi, da inquadrare nella categoria C.

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
Residente a……………………………………………………(Prov./Stato estero……….……..)
In Via……………………………………………………………………….n. …….……………….
Telefono……………………………………………cellulare………………………………………
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………….………………….
luogo di recapito (se diverso dalla residenza)……………………..........................................
…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.n.165/2001, per la
copertura di n. 1 posto di ”Istruttore Amministrativo – Contabile” - Categoria C - a tempo pieno e
indeterminato presso l’Area Economico-Finanziaria - Servizio Tributi.
A tale scopo, sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del
28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., dichiara quanto
segue:
•
•
•
•
•
•

di essere nato/a a…………………………………………………il……………….............
Stato civile……………………..………………………(eventuale numero di figli)………
Codice fiscale………………………………………………………………………………
Residente a……………………………………………(Prov./Stato estero……….……..)
In Via………………………………………………………………………...…….n. …….…
di essere in servizio con rapporto di lavoro tempo indeterminato e pieno /parziale per ore
settimanali………..presso……………………………………………………………dal……
……………….e di essere inquadrato attualmente nella categoria………..posizione
economica……….profilo professionale…………………………..
• di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………...….
conseguito presso…………………………………………………………………………...
anno scolastico……………..............votazione……………………………………………
(in caso di laurea indicare anche se trattasi di laurea triennale oppure magistrale o del vecchio ordinamento)

conseguito in data……………………presso………………….......……………………..
con votazione finale di…………………………………………………..

•
•
•

•
•

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il
mantenimento del rapporto di pubblico impiego con la pubblica amministrazione;
di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari oppure di aver subito, nei
cinque anni antecedenti la scadenza dall’avviso di mobilità, le seguenti sanzioni
disciplinari……………………………………………………………………………………
………..oppure
di
avere
in
corso
i
seguenti
procedimenti
disciplinari……………………………………………………………………………….........;
di essere in possesso di patente di categoria B;
che le informazioni riportate nel curriculum allegato alla presente domanda corrispondono al
vero.

Allegati:
- curriculum formativo e professionale in formato europeo (obbligatorio);
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio).
- Eventuale nulla osta rilasciato dall’amministrazione di appartenenza o, comunque, impegno
ad acquisire il nulla osta entro i termini che saranno concordati con questo Ente.

Data_________________________ Firma1____________________________________

Il/la sottoscritto/a, altresì, DICHIARA:
1. di accettare incondizionatamente le condizioni stabilite nel bando di mobilità;
2. di autorizzare il Comune di Carugo al trattamento dei propri dati personali contenuti nella
presente domanda, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
Data_________________________ Firma_____________________________________

1 Firma

per esteso e leggibile (da non autenticare)

