AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI CASALMORANO
Via Roma 13
26020 - Casalmorano (CR)
AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CATEGORIA D – CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
Il presente modello deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto.
Il/la sottoscritto/a
Nome .....................................................................................................................................................................
Cognome ..............................................................................................................................................................
nato/a il .......................................... a ...................................................................................................................
Residente a.............................................................................................. prov.............. CAP..............................
Via......................................................................................................................................................N..................
e-mail ...................................................................................................................................................................
telefono..................................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di cui in oggetto. A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci:
- di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con superamento del periodo
di prova, presso un’Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nel profilo
professionale di istruttore direttivo contabile cat. “D” sottoposta ai vincoli in materia di assunzione a tempo
indeterminato ed in regola con le prescrizioni del pareggio del bilancio
- di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso
………………………………………………………………………………………………………………………….
dal …………………………………………….;
oppure
- di essere dipendente con rapporto a tempo parziale ed indeterminato presso
……………………………………………………………………………….. con tipologia di part-time
……………………………..;
- di impegnarsi, in caso di esito positivo della selezione, a richiedere all’Amministrazione di appartenenza il
Nulla Osta al trasferimento;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere
riportato le seguenti condanne penali: ……………………………………………………………………….. o di
avere i seguenti procedimenti penali in corso: …………………………………………………………………….

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………………………
rilasciato da: …………………………………………………………………………………………………………..
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013;
- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dall’avviso di
mobilità di cui alla presente richiesta;
- che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto dovrà essere recapitata a:
Nome................................................................................Cognome........................................................
Città ..................................................................................prov.............CAP...........................................
Via …………………………...………..........................................................................................N..............
email.........................................................................................................................................................
L’interessato/a dichiara altresì che, ogni eventuale successiva variazione, verrà tempestivamente segnalata
per iscritto e che il Comune di Casalmorano sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
del/la destinatario/a.
-

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, ALTRESÌ, PRENDE ATTO CHE:
•
•

•
•

l’Amministrazione sottoporrà i candidati, in possesso dei requisiti prescritti, ad un colloquio e/o altra forma
di valutazione ritenuta opportuna;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, di revocare o modificare in
qualsiasi momento il presente avviso per ragioni di pubblico interesse, nonché di non procedere, anche
dopo la conclusione della selezione, all'effettuazione della mobilità nel caso in cui venga adottata una
diversa organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto previsto o in caso di altre
soluzioni organizzative. Inoltre, si riserva di non dar corso alle mobilità, dandone comunicazione agli
interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari;
la mancata presentazione in sede di valutazione sarà considerata come rinuncia alla mobilità;
con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione autorizza il trattamento dei dati personali
comunicati e che gli stessi saranno trattati, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e delle ulteriori normative vigenti per le finalità di gestione
della presente procedura concorsuale e dell’eventuale successivo rapporto di lavoro.

Data _______________________
FIRMA LEGGIBILE
___________________________________
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda
ALLEGATI:
• curriculum vitae dettagliato, preferibilmente redatto in formato europeo;
• dichiarazione di essere stato assunto originariamente a tempo pieno e di essere disponibile al ritorno
dell’orario di lavoro a tempo pieno (da allegare nei soli casi in cui il candidato si trovi in regime di lavoro
part-time);
• copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità.

