AL COMUNE DI CAIRO
MONTENOTTE
Corso Italia, 45,
17014 Cairo Montenotte(SV)

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Funzionario Tecnico- U.O. lavori pubbliciCategoria D- tempo indeterminato e pieno.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________,
nato/a ___________________________il ___________,
residente a _________________________________ (Prov. ___) cap. ___________,
Via___________________________________________, tel ________________________,
E-MAIL:_________________________________________
codice fiscale:_______________________
Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare
solo se diverso dalla residenza)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla procedura di mobilità esterna finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Istruttore
direttivo funzionario tecnico Categoria D a tempo indeterminato e pieno.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di false dichiarazioni, ai sensi D.P.R.28/12/2000 n. 445, quanto segue:
-Di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e _____________ di:
1. Ente di appartenenza:
_______________________________________________________;
2. Inquadrato nella Categoria ______, posizione economica ___________;
3. Profilo Professionale: ________________________________________;
-Di aver prestato servizio presso _____________________________________________ dal
_____________ al ___________ in qualità di __________________________________;
(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni)

-Di

aver

prestato

servizio

presso

____________________________________________

dal ____________ al _____________ in qualità di __________________________________;
(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni)
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-Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________;
Conseguito presso _____________________________________________________________
nell’anno _____________

con votazione _______________;

-

Di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso,
sanzioni disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso;

-

Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

-

Di essere in possesso dell'idoneità fisica all’impiego nel profilo;

-

Di avere superato nell’ente di provenienza il periodo di prova:

-

Di impegnarsi a produrre, qualora valutato idoneo al ruolo richiesto, il nulla osta dell’Ente di
appartenenza;

-

Segnala le seguenti motivazioni alla base della presente richiesta di mobilità:

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Cairo Montenotte a trattamento
dei miei dati personali esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi e derivanti
dall’effettuazione della procedura in oggetto.

Data, _________________
Firma ______________________________
Allega:
1. Fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento;
2. curriculum professionale;
3. eventuale provvedimento di nullaosta al trasferimento.
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