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Allegato A1)
Schema domanda partecipazione procedura di mobilità volontaria Comune di Quincinetto
Il sottoscritto ………………………………………… nato a …………………………………………. il …………………. Residente a
……………………………………………….. in via ………………………………………... domiciliato a ……………………………….… in
via …………………………………………. appartenente alla seguente amministrazione …………………………………. ed
inquadrato nel profilo ……………………………………..
categoria Economica (CCNL Comparto Regioni
Autonomie Locali) …………………..
Chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità per la cessione di contratto di lavoro di
impiego pubblico afferente il profilo professionale di Istruttore tecnico pubblicato in data 06.04.2018.
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da dichiarazioni
mendaci dichiara di :
1) Essere dipendente con contratto a tempo parziale a 18 ore settimanali e a tempo indeterminato
con profilo di Istruttore Ufficio tecnico (Cat C) presso l’Amministrazione ……………………………………...;
2) Aver superato il periodo di prova;
3) Essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di veicoli;
4) Non aver procedimenti penali con sentenza passata in giudicato nonché di non aver a carico
procedimenti penali pendenti , e sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni;
5) Essere in possesso del nulla osta incondizionato e che si allega alla presente a farne parte
integrante e sostanziale, per il trasferimento presso il comune di Quincinetto rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza contenente la indicazioni previste nel bando di mobilità
(rispetto del pareggio di bilancio e sussistenza medesimi vincoli assunzionali);
6) accettare incondizionatamente le norme contenute nel presente avviso;
7) prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196 /2003

Si allega:
Curriculum Vitae datato e sottoscritto redatto esclusivamente secondo il modello europeo dal
quale risultano tutti i titoli e le esperienze maturate ai sensi del bando;
Nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza con le indicazioni contenute nell’avviso;
Copia del documento di identità in corso di validità.

Data ___________________

Firma _______________________

