
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’
VOLONTARIA DEL COMUNE DI CARTURA

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cartura
Piazza De Gasperi, 2/3
35025 – CARTURA (PD)

Oggetto:  Avviso  di  mobilità  volontaria esterna per  la copertura  di  un posto a tempo pieno ed
indeterminato di collaboratore amministrativo, categoria B3, area II – Ufficio Protocollo e Messi

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il _____________________________

residente a ______________________________ in via ________________________ CAP ______

codice fiscale ____________________________________________________________________

telefono cellulare e-mail ___________________________________________________________

ai sensi del DPR 445/2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
a) di eleggere quale domicilio (se diverso da quello di residenza di cui al punto che precede)
presso il  quale potranno essere inviate al candidato/a tutte le comunicazioni relative al presente
avviso  (le  eventuali  variazioni  di  indirizzo  dovranno  essere  comunicate  mediante  apposita
dichiarazione) presso:______________________________________________________________

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;

d) di aver maturato esperienza lavorativa in categoria giuridica B3 Collaboratore Amministrativo
(specificando l'ente di appartenenza, la categoria, il profilo di inquadramento con l'indicazione della
posizione  economica  acquisita,  della  data  di  assunzione  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  e
dell'ufficio presso il quale presta servizio):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

e) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell'avviso
di mobilità;

f) di essere disposto/a all'eventuale trasferimento entro il 01/04/2018;

g) di possedere la patente di guida categoria B;

h) di possedere la licenza di scuola dell'obbligo (secondaria inferiore di 1° grado);



i) di aver aver già superato positivamente il periodo di prova presso l'ente di appartenenza;

j) la permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;

k) l'idoneità  psico-fisica  per  il  posto  da  coprire  e per  lo  svolgimento  di  tutte  le  mansioni
equivalenti esigibili per il suddetto profilo, senza prescrizioni limitanti l’esercizio delle stesse;

l) di  non aver  riportato sanzioni  disciplinari  nei  due anni  precedenti  la  data di  scadenza del
presente bando e di non avere procedimenti disciplinari in corso;

m) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità di
cui all'avviso esplorativo di mobilità ai sensi del D.Lgs. n. 196/03;

_______________ il _______________
FIRMA

_______________________________


