Allegato 1)
SCHEMA DI DOMANDA
Servizio Protocollo
dell’Unione Colline Matildiche
c/o il Comune di Quattro Castella
Piazza Dante, 1
42020
Quattro Castella
(RE)
Io sottoscritto/a___________________________ __________________________________
nato/a __________________________ Prov.______il ______________e residente a _______
_______________________________ Prov._________in Via__________________________
_____________________________________________n._____________cap.____________

Codice Fiscale:__________________________________________;
Tel.________/________________________________________;
e-mail:_______________________________________________;
Indirizzo PEC____________________________________________;
Eventuale domicilio dove il Servizio Personale dell’Unione dovrà indirizzare tutta la
documentazione
relativa
alla
selezione,
se
diversa
dalla
residenza
______________________________________________tel.____________________
CHIEDO
Di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 D. Lgs
165/2001 per la copertura di un posto “Istruttore Direttivo Contabile”/Cat. D1 o D3 a tempo
indeterminato e a tempo pieno, da assegnare all’Area Finanziaria-Tributi del Comune di
Albinea, ed a tal fine
DICHIARO
sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i, consapevole della
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1)

di essere idoneo all’espletamento delle mansioni di cui al avviso di mobilità;

2) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, di essere iscritto/a nelle liste
elettorali del Comune di _____________________ e di non essere stato/a destituito o
dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale;

3) di non aver riportato condanne penali ed eventuali procedimenti penali in corso ostative
all’accesso al pubblico impiego e di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo e di non essere stato/a sottoposto/a a misura di prevenzione.
4) di non aver mai riportato sanzioni disciplinari nel tempo e di non avere procedimenti
disciplinari in corso;
5) di aver espletato il periodo di prova presso l’Ente_______________________________;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: denominazione del titolo
_________________________________________________________________________
conseguito in data ___________________col punteggio di ___________________________
7) di essere attualmente assunto a tempo indeterminato presso il seguente Ente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
nel Settore ________________________________________________________________
con il seguente profilo professionale _______________________________________ e la
seguente Categoria giuridica _____________, Pos. Economica ________________;
8) di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (per coloro
che hanno un rapporto di lavoro a part time);
9) di essere in possesso della Patente di guida di Cat. “B”;
10) di volermi trasferire presso altro Ente per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11) di aver preso visione di tutto quanto riportato nel presente avviso di mobilità e di
autorizzare l’Unione Colline Matildiche, all’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente
domanda, per lo svolgimento di tutti gli atti del procedimento, per l’assunzione ed
instaurazione del rapporto di lavoro, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo
(UE) 2016/679.
12) di essere consapevole delle conseguenze penali cui posso incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci.
13) di aver preso visione dell’ avviso di mobilità e di essere consapevole che la partecipazione
alla procedura, come previsto nell’avviso medesimo in quanto lex specialis, comporta
l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto nello stesso, senza riserva alcuna.

14) di essere consapevole e di aver preso atto che il presente avviso NON fa sorgere a favore
dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso il Comune di Albinea che si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non dare seguito alle procedure di mobilità, per le motivazioni
riportate nell’avviso comprese quelle di natura contabile-finanziaria.
ALLEGO ALLA PRESENTE:
-

-

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’.
CURRICULUM VITAE

ASSENSO
PREVENTIVO
DELL'AMMINISTRAZIONE
DI
TRASFERIMENTO
COPIA DELLE VALUTAZIONI DELLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE DELL’ULTIMO TRIENNIO

APPARTENENZA

AL

ORGANIZZATIVA

ED

(firma NON autenticata)
Data_______________
______________________

