Al Servizio Personale del
Comune di Bardonecchia
Piazza De Gasperi n. 1,
10052 BARDONECCHIA (TO)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER 1 POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice Fiscale

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. 165/2001, di cui all’avviso pubblicato dal Comune di Bardonecchia, per la copertura di UN
posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, categoria D, da assegnare all’Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica Ambiente,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
Di essere
nato/a a
Il

prov.
residente a

prov

in Via

n°

C.A.P.

Telefono

Cellulare
E mail
Pec

- di eleggere domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza)

A

prov.

Via

n°

C.A.P.

Telefono

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:
□

di essere dipendente in servizio a tempo

(campo da compilare)

indeterminato della seguente amministrazione
pubblica, soggetta a regime di limiti assunzionali
□

di avere un rapporto di lavoro

□ a tempo pieno
□ part time nella misura del _______%
(barrare la parte che interessa)

□

□

di avere il profilo professionale di

(campo da compilare)

nel settore/servizio di appartenenza

(campo da compilare)

di essere inquadrato/a nella categoria giuridica D,

□ D1

□ D3

con accesso
(barrare la parte che interessa)

con la seguente posizione economica
□

(campo da compilare)

di essere in possesso del seguente titolo di studio
diploma di Laurea ai sensi della
normativa previgente (vecchio
ordinamento)
Laurea Specialistica (LS) ai sensi D.M.
509/99
Laurea Magistrale (LM) ai sensi del
nuovo ordinamento di cui al D.M. 270/04

in _____________________________
_______________________________
(barrare e compilare la parte che interessa)

conseguito il

(campo da compilare)

presso

(campo da compilare)

(In caso di titolo conseguito all’estero allegare idonea
documentazione comprovante il riconoscimento dello stesso da
parte della Repubblica Italiana quale titolo di pari valore rispetto a
quello richiesto dall’avviso)

□

essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della □ Ingegnere
professione di

□ Architetto

(barrare la parte che interessa)

□

di avere superato il periodo di prova nell’ente di □ Sì
appartenenza

□ No

(barrare la parte che interessa)

barrare e compilare la parte che interessa
□

□
□
□

□ No
di essere in possesso dell’idoneità fisica senza □ Sì
limitazioni né prescrizioni allo svolgimento delle
mansioni proprie del posto da ricoprire, come (barrare la parte che interessa)
accertata ai sensi del d.lgs. 81/2008
di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti

di non essere incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di
scadenza del presente avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso
□ No
di essere in possesso della patente di guida categoria □ Sì
B
(barrare la parte che interessa)
DICHIARA

□

di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto
nell’avviso di mobilità

□

di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali allegata in calce all’avviso di
selezione
di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno (barrare solo in caso si attuale rapporto di lavoro a tempo parziale presso l’ente di appartenenza)

□

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti:
fotocopia documento d’identità

a)
b)

b1)

copia dell’assenso al trasferimento già rilasciato dall’Ente di appartenenza
oppure

b2)

c)
d)

impegno a produrre l’assenso definitivo al trasferimento da parte dell’ente di
provenienza entro il termine che sarà ritenuto congruo e compatibile con le
esigenze organizzative del Comune di Bardonecchia
(come da dichiarazione sottoscritta in calce alla presente domanda)
Curriculum vitae, datato e sottoscritto

________________________________________________________________________

Luogo e data ______________
Firma per esteso leggibile e non autenticata
____________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n.445 in caso di false dichiarazioni, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su
affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti
documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.
Firma per esteso leggibile e non autenticata
_____________________________________

IMPEGNO A PRODURRE L’ASSENSO DEFINITIVO AL TRASFERIMENTO DA PARTE
DELL’ENTE DI PROVENIENZA
Il/la sottoscritto/a ____________________________ dichiara di essere consapevole che il
trasferimento di cui all’esito della presente procedura è subordinato comunque al consenso
dell’Amministrazione di appartenenza, da esprimersi entro un termine compatibile con le esigenze
organizzative del Comune di Bardonecchia, e si impegna a produrlo entro la data che sarà stabilita
e comunicata.
Dichiara altresì di essere consapevole che, qualora l’assenso al trasferimento non pervenisse
entro il termine assegnato, il Comune di Bardonecchia si riserva di procedere all’assunzione del
candidato eventualmente collocato in posizione successiva in graduatoria.
Luogo e data, __________________
Firma per esteso leggibile e non autenticata
_____________________________________

