SCHEMA DI DOMANDA
Al COMUNE
di NONE (TO)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ chiede
il trasferimento presso il Comune di None (To) a copertura del posto vacante di:
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Serv. Amministrazione generale - A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE 50% - CAT. C - .
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità :
1)

di essere nato/a a _______________________________ il _____________ ;

2)

di essere dipendente a tempo indeterminato e part- time 50% presso la
Pubblica Amministrazione :_______________________________________
dal _______________ ;
e inquadrato nella categoria C/.........- profilo professionale: Istruttore
Amministrativo – Servizio Amministrazione generale
oppure
Servizio ________________________________________________________
con funzioni uguali o equivalenti al posto oggetto di mobilità, dal
____________________ e di aver superato il periodo di prova;

3)

di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno (o parziale superiore al
50%) presso la Pubblica Amministrazione Servizio Amministrazione generale
dal _______________ ;
e inquadrato nella categoria C/.........- profilo professionale: Istruttore
Amministrativo –
oppure
Servizio_________________________________________
con
funzioni uguali o equivalenti al posto oggetto di mobilità, dal
____________________ e di aver superato il periodo di prova e comunque di
essere disponibile all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro a tempo parziale 50% con conseguente riduzione stipendiale;

4)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________
___________________________________conseguito il ________________;

5)

di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di _____________________ ;

6)

di essere in condizione di dimostrare la capacità di utilizzo delle attrezzature
informatiche e delle procedure indispensabili per lo svolgimento delle
mansioni assegnate.
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7)

di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali
in corso;

8)

di non avere provvedimenti e/o procedimenti disciplinari in corso o definitivi;

9)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere decaduto dall’impiego e di essere immune da interdizione
dai pubblici uffici;

10)

La

motivazione

della

richiesta

di

mobilità

è

la

seguente

:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________;
11)

La situazione di famiglia è la seguente:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________;

12)

di essere residente a _______________ Via _____________________n.____
e che il recapito per comunicazioni a mezzo posta elettronica è il seguente:
e_mail _____________________________________
PEC ______________________________________
Tel.______________________

13)

di allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e
curriculum formativo e professionale.

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, si obbliga a comprovare che quanto su affermato corrisponde a verità mediante la
presentazione di documenti.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti la gestione del rapporto medesimo.

__________ lì _____________________

Firma
______________________
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