Fac-simile

Al Responsabile del Personale
Al Responsabile del Settore Finanziario
del Comune di Solbiate Arno

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE
PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI
SENSI DELL’ART.30 D.LGS.18.08.2000 N.267 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA
GIURIDICA C, DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO.
Il/la sottoscritto/a
Nat _ a

Prov.

il

Residente a

Prov.

In via

CAP
n.

Codice Fiscale
Tel.

Cell.

E-mail

CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità esterna volontaria per il posto di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:
a) Di essere dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, della seguente
Amministrazione pubblica: _________________________________________________________
inquadrato nella categoria giuridica ___________ posizione economica _____________________
dal __________________ profilo professionale__________________________________________;

b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

c) Di aver maturato anni _______________________ di anzianità nella categoria giuridica C con
profilo professionale di ____________________________________________________________;

d) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità dell’incarico di cui al D.Lgs 39/2013;
e) Di avere l’idoneità psicofisica alla specifica posizione lavorativa richiesta;
f) Di non aver riportato condanne né avere procedimenti penali;
g) Di non essere stato/a destinatario/a di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente la data di
pubblicazione dell’avviso di selezione della procedura in oggetto;
h) Di non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
i) Di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Solbiate
Arno e che sarà valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente medesimo;
l) Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE
2016/679 – c.d. GDPR)

Allega alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione:
• Nulla osta preventivo incondizionato dell’Ente di appartenenza alla mobilità esterna volontaria;
• Curriculum vitae datato e sottoscritto;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento, fronte e retro, in corso di validità.
(ogni altra documentazione che il candidato ritenga opportuna).
La presente costituisce accettazione senza riserve di tutte le norme stabilite dall’avviso di mobilità.
Data ……………..
Firma (non autenticata)
____________________________
__________________________

