All. “B”
Al Sindaco del Comune di Bastia Umbra
Piazza Cavour, 19

Comune di Bastia Umbra

Prot. 0033384 del 19-11-2020

partenza

Cat. 3 3

06083 – Bastia Umbra - PG
OGGETTO:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA
ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UN) POSTO NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA
C1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA ASSEGNARE AL SETTORE DEMOGRAFICO-STATISTICO
__l__
sottoscritt__
______________________________________________________________,
nat___ a _________________________________________(Prov.____) il _____________ residente a
___________________________________________________________(Prov.______) cap.________
in Via _____________________________________________________________________________,
n.tel.________________________________, n. cellulare __________________________________
e-mail __________________________________________________ fax _____________________,
PEC ______________________________________ codice fiscale: ___________________________


recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla mobilità volontaria esterna (da
indicare solo se diverso dalla residenza):

______________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per la copertura, tramite mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del
Decreto Legislativo n. 165/2001, per n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE , categoria giuridica “C1” del CCNL Comparto Funzioni locali. A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, quanto
segue:

1. Di essere dipendente della seguente Amministrazione _______________________ di cui all'art. 1,
comma 2, D. Lgs. 165/2001 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nella
Categoria giuridica ___________- posizione economica ________ - Profilo Professionale di
______________________;

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________________________;

3. Di aver superato il periodo di prova;
4. Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;

5. Di possedere buona conoscenza degli strumenti informatici;
6. Di non avere avuto sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso;

7. Di godere dei diritti civili e politici;
8. Di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dal proprio Ente di
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appartenenza;

9. Di dare atto che la partecipazione alla procedura, di cui all’avviso, comporta l’ esplicita ed
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni norme stabilite nell’avviso stesso.

Descrizione sintetica delle motivazioni del trasferimento:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Luogo e data, _______________________
Firma
______________________________
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs.196/2003 come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 ed al Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE
2016/679, autorizza il Comune di Bastia Umbra al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in
oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Dichiara di aver preso visione dell’ informativa pubblicata nel sito del Comune di Bastia Umbra, sezione
Amministrazione trasparente - Altri contenuti –Privacy - Informativa bandi.
Firma
_______________________________
Allega:

 curriculum professionale e di studio che illustra, in particolare, la posizione di lavoro e le mansioni



svolte, le esperienze lavorative acquisite, i percorsi formativi;
nulla-osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza del candidato;
copia di un documento d’identità valido.

