Allegato A

Domanda di partecipazione PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ex art. 30, comma 2bis, del D.lgs. n. 165/2001 per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato in
regime part time al 50% – categoria “C”, profilo professionale Istruttore Tecnico.

Al Comune di Corbara
Via Tenente Lignola,22
84010- Corbara (SA)
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria mediante selezione pubblica, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato in
regime part time al 50% – categoria “C”, profilo professionale Istruttore Tecnico.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA
di essere
nat….a…………………………………Provincia……………………………………………………
il......................................cod. fiscale..........................................................................................................................
di risiedere nel Comune
di……………………………………..……….Via………………….…………………….n………
C.A.P……………Prov……………….tel…….………………. cell…….………………………….
e-mail………………………………….…. Pec…………………………………………….
Indirizzo, se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti questa
selezione
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..……………………
Di prestare servizio presso……………………………………………………………………………..
Categoria………………….Posizione economica di inquadramento…………………………………..
Di aver conseguito il seguente titolo di studio………………………………………………………….
Presso l’Istituto………………………………………………………….nell’anno…………………….
con votazione…………………………………………………………………………………..

Motivazione della richiesta di mobilità (avvicinamento alla residenza, ricongiungimento con il nucleo
familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre motivazioni)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti inerenti all'elettorato attivo;
- posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985); - idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni da svolgere;
- aver maturato almeno un anno di servizio presso la P.A.;
- essere inquadrati nella categoria giuridica “C” con profilo professionale di “Istruttore Tecnico”;
- non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali e di non aver riportato sanzioni
disciplinari né avere in corso procedimenti disciplinari;

-la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e la disponibilità a

formalmente documentare quanto dichiarato nello stesso;
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto della L.n. 196/03, per le finalità di gestione della presente procedura
concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro.
Il/la sottoscritt0/a si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente
domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non
comunicate o per irreperibilità.
Lì………….……
Firma
……….…………………

Si allega, a pena di esclusione, copia non autenticata di un documento d’ identità in corso di validità
(non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 DPR 445/2000, l’autentica della firma).
Si allegano altresì:

- curriculum professionale debitamente sottoscritto
- titolo di studio posseduto;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza per il trasferimento in mobilità volontaria del dipendente

