DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA
DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D – SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

Al Settore Personale
Del Comune di Mercallo
Via Bagaglio n. 171
21020 Mercallo (VA)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a _________________________________________(Prov. _____) il ___________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Residente in _____________________________________________(Prov._____) C.A.P. ________
Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____________
Tel _________________________________ e-mail ______________________________________
Pec._____________________________________________________________________________

Agli effetti della presente selezione, tutte le comunicazioni devono essere inviate: (barrare la casella
corrispondente):
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC personale ________________________________________
a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Città ____________________________________________
Prov._______ Cap. _________ via/piazza _____________________________________________ n. __________
Attenzione: ogni successiva variazione dovrà essere comunicata per iscritto al Settore Personale riconoscendo che
l’Amministrazione sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatiario/a

CHIEDE
di essere ammesso /a alla procedura finalizzata all’eventuale copertura, mediante mobilità volontaria –
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 di n.1 Posto Categoria
Giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore Tecnico Lavori Pubblici.
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità (artt.46 e 47 del DPRP 445/2000) e consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 del DPRP 445/2000,
DICHIARA
1. Di prestare servizio a tempo indeterminato e orario __________________ (______% dell’orario
pieno) presso ________________________________________________________________
(indicare l’Ente di attuale appartenenza, per servizi antecedenti resi presso altre PA utilizzare il curriculum
formativo – professionale), a decorrere dal _____________________ (indicare la data di assunzione a
tempo indeterminato presso l’Ente di attuale appartenenza).

2. Di essere attualmente assegnato /a al servizio ________________________________ (per servizi
precedenti resi utilizzare il curriculum formativo-professionale), a decorrere dal ___________________.
3. Di essere inquadrato /a dalla data ______________________ nel profilo professionale
__________________________________________ categoria giuridica ________________
posizione economica attuale ___________________.
4. Di godere dei diritti politici e civili;
5. L’insussistenza a proprio carico di condanne e procedimenti penali.
6. L’insussistenza a proprio carico di procedimenti disciplinari pendenti o sanzioni disciplinari nei due
anni precedenti la scadenza del bando.
7. Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica a svolgere in modo continuativo e incondizionato le
mansioni proprie del posto da ricoprire.
8. Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali riguardanti la
procedura di mobilità.
9. Di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Mercallo
(VA) e che sarà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente medesimo.
10. Di accettare incondizionatamente le disposizioni previste dal bando di mobilità cui la presente
domanda si riferisce, nessuna esclusa.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità
- Curriculum formativo e professionale in formato europeo
- Assenso preventivo al trasferimento per mobilità volontaria, rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza entro i termini di scadenza del bando (la mancanza di tale documento costituisce
causa di esclusione)
- Certificazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante che la stessa rientra nelle previsioni
di cui all’art.1 comma 47 della legge 30.12.2004 n.311
- Ulteriore documentazione facoltativa: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs, n.196/2003 (Codici in materia di protezione dei dati personali)
il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento – anche telematico – dei dati personali
forniti, esclusivamente ai fini della procedura selettiva, o, in caso di utile posizionamento in
graduatoria, ai fini del passaggio diretto del contratto di lavoro alle dipendenze del Comune di
Mercallo.
Con osservanza,

_________________, ______________
(luogo e data)

______________________________________
firma autografa non autenticata*

*Ai sensi dell’art.39, comma 1 DPRP 445/2000 non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della domanda di
partecipazione presentata in forma cartacea

