Al Comune di
Piedimonte San Germano
Piazza Municipio ,1
03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO

OGGETTO:Domanda volontaria di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001.
Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a ___________________
Il _________________________, residente a __________________________ in via ___________
___________________________________ n. _______ provincia (_______), CAP ______________
Telefono _________________________, cell. ________________________________ indirizzo di
posta elettronica______________________.
CHIEDE
Di essere ammesso/o a partecipare alla selezione della procedura di mobilità intera/ esterna, ai
sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. ____ posto di:
-___________________________

-Ctg.”____”

,

presso

il

Settore

________________

Ufficio______________; a tempo _________________;
A tal fine, consapevole, ai sensi degli articoli 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui
va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato
D.P.R. 445/2000 e che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo
D.P.R. sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, dichiara sotto la sua personale
responsabilità:
1. Di essere dipendente di ruolo a decorrere dal______________ con rapporto di lavoro a
tempo parziale indeterminato presso _________________________
ufficio_________________ con inquadramento della categoria ______posizione
economica ____________, con il profilo professionale di __________________;

2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________
conseguito presso __________________________________ in data __________________
con votazione ____________________;
3. Di avere partecipato ai seguenti corsi di formazione e /o specializzazione relativi alla
qualifica da ricoprire, con superamento della prova finale:____________________ ovvero
di non aver partecipato a corsi di formazione e /o specializzazione relativi alla qualifica di
ricoprire;
4. Di avere buona conoscenza degli strumenti informatici;
5. Di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale ne’ avere procedimenti disciplinari in
corso per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quella della
censura;
6. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
7. Di possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
8. Di possedere la patente di guida di categoria “B”;
9. Di essere in possesso del preventivo nulla-osta al trasferimento da parte
dell’amministrazione di provenienza;
10. Situazione familiare:avvicinamento al proprio nucleo familiare avvero al luogo di residenza
o domicilio in quanto la distanza tra la propria residenza/domicilio e l’attuale sede di
lavoro è pari a ______ Km.;
A tal fine dichiara la sussistenza delle seguenti condizioni:
• Di avere n. _____ figli a carico;
• Di essere unico genitore con n. ___ figli a carico;
• Malattia propria o di stretto familiare:
• Genitore/i ultra sessantacinquenni conviventi;
11. ( eventuale ) di avere diritto, a parità di merito , alla preferenza di legge perché
_____________ (art.5 del D.P.R. 09.05.1994, n.487 e s.m.i. o altre disposizioni legislative
rilevanti agli effetti della selezione );
12. Ai fini della redazione della graduatoria (ogni altro elemento utile):______________;
13. Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e le vigenti norme
regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi;
14. Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. 28.12.2000, n.445;
15. Di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.67 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci;
16. Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi
dell’art. 13 D.P.R. 679/2016;
17. Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare dei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art.71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000;ù
18. Recapito al quale dovranno essere indirizzate eventuali comunicazioni relative all’avviso:
Via ________________, Città _____________,Cap.__________, tel.______________;

19. Di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio ulteriore/i:
____________________________ presso___________________________;
20. Di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: (indicare analiticamente i periodi, lavori
a tempo pieno o parziale, categorie e profilo professionale, area e ufficio di apparteneza):
vedi allegato.
Elenco allegati:
1. Curriculum formativo e professionale;
2. Titoli vari.
Data __________________________
(firma) (da apporre a pena l’esclusione)
_____________________________

