Allegato “B”



MODELLO DI DOMANDA - mobilità esterna per vari profili professionali per l’anno 2020


Al Responsabile del Servizio personale Contratti e Contenzioso
del Comune di Villacidro



Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per il reclutamento di varie unità di personale a tempo   indeterminato pieno o parziale, di vari profili professionali.


Il sottoscritto ...............................................	 Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili. , residente in.............................................................
(provincia di ....................) Via/Piazza .......................................................................... n..............,
C.A.P.............., Telefono................Cellulare…………............., codice fiscale……..…….........., email…………………………………………, pec:…………………………………

chiede di essere ammesso a partecipare avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura, mediante cessione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno/parziale nel profilo di (barrare la casella di interesse): 
 
profilo professionale
categoria
quantità 
Regime orario 
Barrare la casella
Istruttore Direttivo Amministrativo
D
1
pieno

Istruttore Direttivo Tecnico
D
1
pieno

Istruttore contabile
C
1
pieno

Istruttore amministrativo
C
1
pieno

Istruttore amministrativo
C
1
parziale al 50%

Agente di Polizia locale
C
1
pieno




A tal fine dichiara consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara:


a)	cognome e nome __________________________________________________________ 
luogo e data di nascita ____________________________________________________ 
residenza _________________________________________________________________ 
eventuale recapito diverso dalla residenza al quale il candidato chiede che vengano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
numero telefonico __________________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________
b)	il/i servizio/ufficio per la cui selezione si intende partecipare (denominazione di cui alla tabella sopra riportata) __________________________________________________________________________ 
c)	di essere stato assunto a tempo indeterminato nel settore pubblico dal 
__________________________________________________________________________ 
d)	di prestare attività lavorativa di ruolo presso l’Ente pubblico attuale datore di lavoro (specificare l’attuale profilo di inquadramento o qualifica equivalente con indicazione della posizione economica in godimento)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
e)	di avere superato il periodo di prova;
f)	di avere superato il periodo di permanenza minimo di cinque anni di servizio nella propria amministrazione secondo le previsioni dell’art. 3 comma 5 septies del D. L. 90 2014, ovvero di essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di periodo di permanenza minimo previsto;
g)	di essere in possesso del seguente titolo di studio posseduto necessario per l’accesso (indicare votazione e anno di conseguimento e sede presso cui il medesimo è stato conseguito) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
h)	di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale a selezione;
i)	di aver eventualmente prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso altre Amministrazioni Pubbliche (indicare la tipologia e la durata dei rapporti di lavoro, la categoria, profilo professionale e posizione economica di riferimento)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
j)	di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso positivo indicare i procedimenti disciplinari  in corso) ………………………………………………….………………..; 

k)	non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali (in caso positivo indicare  le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali) ……………...............................................................................................................................................;
l)	di  essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
m)	di avere assolto all’obbligo del periodo di permanenza minimo di cinque anni di servizio nella propria amministrazione secondo le previsioni dell’art. 3 comma 5 septies del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 ovvero di non essere soggetto a tale obbligo;
n)	di aver preso visione dell’avviso, ed in particolare delle informative ivi contenute;
o)	 di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso 
p)	di possedere i titoli di studio e/o professionali e/o di servizio così come riassunti negli allegati C (titoli di studio), D (titoli di servizio), E (titoli vari);	
q)	indicare la motivazione dell’istanza di mobilità
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
r)	di essere in possesso del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza alla mobilità per cessione del contratto;

Ai fini dell'ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega:

- curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
- n° ........... titoli o documenti prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/00	 Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.
;
- copia documento di identità  in corso di validità;
- nulla osta al trasferimento dell’amministrazione di appartenenza.




Data ......................... 			                          firma per esteso

 ………………………..…………..............


 Il sottoscritto, letta l’informativa in materia di trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (regolamento UE 679/2016) per gli adempimenti connessi al presente avviso.

Data ......................... 			
                          firma per esteso


