
Modello di domanda

Domanda di  partecipazione  alla  procedura  di  mobilità  esterna  per  la  copertura  di  1  posto  di
Istruttore  Tecnico  di  categoria  C1,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  presso  l'Area  Tecnica  del
Comune di Falcade - Ccnl Funzioni Locali – scadenza ore 12,00 del 1° giugno 2020.

Al Comune di Falcade
Piazza Municipio, 1

32020 FALCADE (BL)

__l__  sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a  a  ______________________________________  provincia  di  _____  il_____________,
residente in ________________________________________ provincia di ____ cap________ via/
piazza  _____________________________________________________  n°  __________,
telefono ______________ fax ____________ email _____________________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  procedura  di  mobilità  esterna,  ai  sensi  dell’art.  30
delD.Lgs. n°165/2001 e s.m.i.,  per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico di Categoria
C1, a tempo pieno e indeterminato, presso l'Area Tecnica del Comune di  Falcade indetto con
determinazione del Comune di Falcade n. 83 del 16.04.2020  ed  avviso prot. n. 0002894 di pari
data, poi modificato con determinazione n. 121 del 18.05.2020 ed avviso prot. n. 0003677 di pari
data.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo  76  del  D.P.R.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni mendaci  ivi
indicate,

DICHIARA

1)  di  essere  attualmente  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso
______________________________________________________________________________
(estremi  del  CCNL  _________________________________________________)  a tempo
(specificare  se  pieno  o  parziale  indicando  la  percentuale  dell’eventuale  tempo parziale)
___________________________dal ____________________ ;

2)  di  essere  inquadrato/a  nella  categoria  giuridica  C1  (posizione  economica  _______)  profilo
professionale di ____________________________________________________ a decorrere dal
_______________________;

3) di  essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di  Secondo Grado (Scuola Media
Superiore);

4) di essere in possesso della patente di guida categoria B;

5) di avere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;

6) di non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti;
In presenza di condanne o procedimenti penali indicarne i motivi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
7) non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni
disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso.
In presenza di sanzioni disciplinari o procedimenti disciplinari in corso indicarne i motivi:
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________;
8) di accettare senza riserve quanto previsto dal presente avviso di mobilità nonché le disposizioni
per l’accesso agli impieghi di codesta Amministrazione;

9) che le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviata al seguente indirizzo:(o alla
seguente PEC se posseduta) ______________________________________________________
______________________________________________________________________________;

10) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità e dei termini di cui all’avviso di
mobilità a norma del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Allega:
1) Fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) Curriculum formativo e professionale;
3)  Nulla  osta  preventivo  o  atto  di  assenso  di  massima  al  trasferimento  da  parte
dell’amministrazione di appartenenza.

________________________ li__________________

Firma
___________________________


