AL COMUNE DI LOVERE
Via Guglielmo Marconi n. 19
24065 Lovere (BG)
OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ESTERNA PER L’ASSUZIONE DI

ALLA

PROCEDURA

DI

MOBILITA’

N.1 POSTO DI ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO, CATEGORIA GIURIDICA.
B

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a ____________________ il ________,
residente
a
__________________________________(Prov.
___)
cap.
________,
Via
_________________________, tel ______________________, codice fiscale ___________________
recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare
solo se diverso dalla residenza)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilita esterna (ex articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001) finalizzata
all’assunzione in mobilità di
N.1 POSTO DI ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO, CATEGORIA GIURIDICA
B
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di false dichiarazioni, quanto segue:
di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di:

Amministrazione Pubblica _________________________________________________;
inquadrato nella Categoria __________Posizione Economica ___________, Profilo Professionale
_________________________
assunto dal __________________, ascritto alla Categoria B, dal _________________;
di aver superato il periodo di prova SI _ NO_
di essere assegnato all’ Ufficio _________________________________ con le seguenti
mansioni__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
conseguito presso _________________________, in data __________________, con la seguente
votazione ___________________________;
di aver prestato il seguente servizio presso ______________________________
dal ___________________al________________in qualità di _____________________________;
(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni)
di aver prestato il seguente servizio presso ______________________________ dal
___________________al________________in qualità di _____________________________;
(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni)
di essere fisicamente idoneo alla specifica attività lavorativa;
di non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in
giudicato
e non essere stati, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di grado
superiore a quello della censura;
di non aver procedimenti penali in corso.

di impegnarsi a produrre, qualora valutato idoneo al ruolo richiesto e classificatosi nella prima
posizione, il nulla osta dell’Ente di appartenenza.
segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
_
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Lovere (BG) al trattamento
dei miei dati personali esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi e derivanti
dall’effettuazione della procedura in oggetto.
Data, _________________
Firma ______________________________

Allega:
□ fotocopia documento di riconoscimento;
□ curriculum professionale;
□ provvedimento di nulla-osta a trasferimento

