Domanda di partecipazione alla selezione per la mobilità volontaria tra Enti per un posto di
Istruttore Amministrativo – Categoria “C” – Servizi Demografici – Settore Affari Generali.

Al Comune di Stra
Ufficio Personale
30039 STRA (VE)

Io sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________ e residente a
_________________________________________________________ prov. ______
in via _______________________________________________________ n. ______
telefono _________________________________
presa visione dell’avviso di mobilità volontaria per trasferimento tra Enti per un posto a tempo pieno e
indeterminato di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

–

CATEGORIA “C” – SERVIZI

DEMOGRAFICI – SETTORE AFFARI GENERALI e dei relativi contenuti
chiedo di essere ammesso/a

alla selezione in oggetto mediante passaggio diretto ai sensi dell’ art. 30 del D. Lgs.n.165/01 per il
posto di cui all’avviso.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,

dichiaro

[_]

di

prestare

servizio

a

tempo

presso

la

seguente

Pubblica

Amministrazione

____________________________________________________________________________
categoria giuridica ______ categoria economica __________

profilo professionale ________________________________________ dal ________________

[_]

di risultare idoneo/a alle mansioni del profilo, senza prescrizioni

[_]

di non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in
giudicato e non essere stato, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari;

[_]

di non avere procedimenti penali in corso

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta potrà essere inviata, oltre
che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
-

indirizzo mail ___________________________

-

telefono/cellulare. _____________________________

-

domicilio diverso dalla residenza ____________________________________________

Elenco allegati:
[_]

curriculum formativo professionale

[_]

copia di documento di riconoscimento in corso di validità

[_]

preventivo parere favorevole sul rilascio del nulla-osta dell’Ente di provenienza o la
dichiarazione che garantisca che l’Amministrazione di appartenenza è disponibile a concedere il
nulla-osta.

Luogo e data,……………

firma……………….

N.B. La mancata sottoscrizione della domanda e l’assenza anche di una sola delle succitate
dichiarazioni, oltre che della fotocopia di un documento di identità in corso di validità comporta
l’esclusione automatica dalla procedura di mobilità.

