Al Comune di Bagnatica
Piazza Libertà n. 1
24060 Bagnatica (BG)
AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA MEDIANTE SELEZIONE PER COLLOQUIO
E VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PER L’ASSUNZIONE DI UNA FIGURA CATEGORIA C
PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/La sottoscritto/a.....................................................................residente a …………………………….
CAP ………………….. Provincia ……………… via ……………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs. 165/2001 e s.m.i., mediante selezione per colloquio e per valutazione del curriculum per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato categoria C – profilo professionale
Istruttore Amministrativo - Settore Affari Generali e Finanziari.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
falsità delle proprie dichiarazioni ai sensi e per gli effetti i dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiara quanto segue:

1) di essere nato/a ………………………………… il …………… C. F. ……………………………….
2) di avere il proprio recapito in …………………………………………………. CAP ………………..
via/piazza ………………………………………………………… n. tel. ……………………………….
presso il quale chiede che siano indirizzate le comunicazioni relative al presente avviso;
3) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione:
…………………………………………………………………………………….. dal ……………………..
area/settore ………………………….. presso servizio/ufficio ……………………………………………
4) di essere inquadrato nella Categoria C con posizione economica …………………………….……
5) di possedere la qualifica professionale di ISTRUTTORE con mansioni di ………………………….
6) di aver prestato servizio presso i seguenti Enti (indicare Enti, mansioni e periodi di servizio):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………………………….
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………
conseguito presso l’Istituto (denominazione) …………………………………………….............................
di ……………………………………….. in data …………………………….. , con la seguente
votazione finale ……………………………. ……………………………………………………………….
8) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: ………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………....
.............................................................................................................................................................
9) di non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e di non essere
incorso in sanzioni od aver riportato sanzioni disciplinari alla data di scadenza del presente avviso
e negli ultimi due anni;
10) di essere fisicamente idoneo all’impiego per la qualifica e profilo corrispondente all’avviso per il
quale si chiede l’ammissione;
11) di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando di mobilità nonché le
disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
12) di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei termini di cui all'avviso
di mobilità;
Il sottoscritto/a……………………………………………..…………………… allega:
-

dichiarazione di disponibilità o nulla osta di tipo preventivo alla mobilità rilasciata
dall'Amministrazione di appartenenza o in alternativa impegno a produrlo entro 15 giorni
dalla richiesta dell’Ente;

-

curriculum vitae datato e sottoscritto;

-

altri titoli (eventuale);

-

elenco documenti presentati;

-

fotocopia semplice documento identità in corso di validità.

……………………… lì, ……………………
Firma (per esteso)
__________________

