Al Comune di Veruno
SERVIZIO SEGRETERIA
Via Marconi n. 4
28010 VERUNO

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30
DEL D.LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO
ED
INDETERMINATO, DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE CONTABILE” – CAT. C.

Il/la sottoscritto/a Cognome…………..…………………….Nome…………….………………
C.F………………………………………Telefono………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore contabile – cat. C - a tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di
mobilità volontaria.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci:

1) di essere nato/a a……………………………………………(………….) il ……………………
2) di essere residente nel Comune di……………………………………………(……………) in
via………………………………………………………….n…………..tel……………….…………
3) di essere cittadino/a italiano/a.
4) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego.
5) di essere dipendente del ………………………………………………... con la qualifica di
Istruttore a tempo indeterminato dal ………………………………profilo di……………………
…………………………………………………………………………………………………………
6) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di…………………………………(…).
7) di non aver riportato condanne penali (in caso di risposta affermativa indicare
quali)………………………………………………………………………………………………….
8) di non avere procedimenti penali in corso (in caso di risposta affermativa, indicare
quali)…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
9)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio…………………………………………………………………………………………………
conseguito presso……..............................................................................................……….
con votazione…………………………………………………

10) di essere in possesso del nulla-osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza certificante il consenso della medesima alla mobilità esterna.
11) aver riportato, nell’ultimo triennio, una valutazione positiva dell’Ente di appartenenza;
12) aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;
13) di non aver subito revoca, destituzione o decadenza da rapporto di Pubblico Impiego.
14) di non aver riportato eventuali sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso (in caso di risposta affermativa, indicare
quali)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
15) di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le
prescrizioni ed indicazioni contenute nel relativo avviso di mobilità.
Il/la sottoscritto/a allega curriculum professionale, datato e firmato, che riporta in
particolare il proprio percorso di studi e formativo e le esperienze professionali maturate
rispetto ai requisiti previsti dal bando.
Il/la sottoscritto/a si dichiara consapevole che in caso di non veridicità del contenuto della
dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali per false
dichiarazioni.
Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Veruno al trattamento dei propri dati per tutti gli
adempimenti connessi alla selezione in oggetto, nel rispetto del d.lgs. numero 196/2003.
Dichiara infine di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla selezione, ad
esclusione di quelle per le quali l’avviso preveda esclusivamente la pubblicazione nel sito
web dell'Amministrazione o nell'Albo Pretorio dell'Ente (selezionare alternativamente, in
mancanza le comunicazioni verranno trasmesse all'indirizzo di residenza):
o all'indirizzo di residenza sopra dichiarato
o presso il seguente recapito:
_______________________________________________________.
Allega alla presente:
• copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità
• eventuale documentazione atta a comprovare il possesso di titoli preferenziali
• curriculum professionale
Luogo e Data ___________________
Firma per esteso
________________________

