Allegato 1)

AL COMUNE DI ALBIATE
SERVIZIO PERSONALE
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - CAT. C1” – Servizi Demografici – Istruzione – Cultura Sport

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il __________________
Residente in ______________________________________________ c.a.p. __________
Via _______________________________________________________ n. ___________
Codice fiscale________________________________ tel. _________________________
Posta elettronica semplice (mail) _____________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità mediante selezione per
colloquio e valutazione curriculum per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
posto di “Istruttore Amministrativo – Cat. C1”
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, e consapevole delle sanzioni
penali previste nel caso di dichiarazione mendaci dall'art. 76 dello stesso decreto, dichiara
sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a a ________________________________________ il _____________
b) di essere residente in ___________________________________________________
via ________________________________________________________ n. ________
c) di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la
seguente Pubblica Amministrazione ________________________________________
dal ______________
d) di essere inquadrato nella categoria giuridica C - posizione economica ___________
profilo professionale di “Istruttore amministrativo”

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio
_____________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________
nell’anno ____________ con il punteggio di ______/________;
f) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare Ente,
profilo professionale, servizio svolto, durata):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
g) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti la data di scadenza
dell’Avviso, e di non aver procedimenti disciplinari in corso (oppure, se diversamente, di
aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari e/o di aver in corso il seguente
procedimento disciplinare) ________________________________________________
_____________________________________________________________________;
h) di non aver subito condanne penali passare in giudicato e di non avere procedimenti
penali in corso connessi a reati che possano impedire il mantenimento del rapporto dii
impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa in materia
(oppure, se diversamente, di aver riportato le seguenti condanne e/o di aver in corso il
seguente procedimento penale) ___________________________________________
_____________________________________________________________________;
i) di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;
j) di aver ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione 2016/279 del 27 aprile 2016, le informazioni relative al trattamento
dei dati personali connessi alla presente procedura selettiva e di autorizzare, pertanto, il
Comune di Albiate al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda
per le finalità connesse allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla successiva
eventuale gestione del rapporto di lavoro;
k) di indicare il seguente recapito attraverso il quale dovranno essere fatte pervenire, ad
ogni effetto di legge, le eventuali comunicazioni inerenti la presente selezione:
Sig. _________________________________________________________________
Via___________________________________________________ n. ____________
Località___________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono _____________________________________________________________
Posta elettronica semplice (mail) ___________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse
successivamente intervenire all’Ufficio Protocollo di Codesto Comune;

m) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal bando di selezione nonché
dagli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali;
Allegati:
-

fotocopia della carta d’Identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell'art.35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
Curriculum vitae;
Dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza contenente:
a) Parere favorevole all’eventuale trasferimento al Comune di Albiate nonché
l’impegno dell’Amministrazione stessa a concretizzare l’eventuale trasferimento
entro e non oltre il 1 febbraio 2019;
b) L’attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta a limitazioni normative in
materia di assunzioni

Con osservanza.
________________, lì ______________
___________________________
(Firma)

