Al Comune di Sant'Olcese (GE)
Piazza Guglielmo Marconi n. 40
16010 - SANT'OLCESE(GE)
Avviso pubblico per acquisizione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la
copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Lavori Pubblici/Servizio Urbanistica, cat. D, a
tempo indeterminato e pieno, CCNL Regioni - Autonomie Locali.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________, nato/a
a __________________________ il _____________ residente a ____________________________ Via
_________________________
tel.
__________________
Indirizzo
di
posta
elettronica_________________________________
PEC
_____________________________________
C.F.______________________________________
INOLTRA DOMANDA DI MOBILITA'
ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 presso il Comune di Sant'Olcese (GE) per la copertura di un posto di Istruttore
Direttivo Tecnico, Cat. D, a tempo Indeterminato e pieno, di cui all'avviso del 14/07/2021
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue:
• di essere nato/a __________________________il______________________ ;
• di avere il proprio recapito in ___________________________________ C.A.P. _________ Via/P.zza
______________________________ n. _________ Tel. _________________ presso il quale potranno
essere indirizzate le comunicazioni relative all’avviso in oggetto;
• di
essere
dipendente
a
tempo
indeterminato
della
seguente
Amministrazione:
________________________________________________________________ dal ________________;
• di avere superato il periodo di prova presso l'amministrazione di provenienza;
• di essere impiegato con il seguente profilo professionale ____________________________________;
• di essere inquadrato nella Categoria __________ e Posiz. Econom. ___________ ;
• di prestare servizio presso l'Ufficio _____________________________ con mansioni di ______________;
• di essere in possesso del titolo di studio ______________________________________________;
• di non aver riportato sanzioni disciplinari irrogate negli ultimi due anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso e conclusesi con sanzioni più gravi del rimprovero verbale;
• di non avere procedimenti penali pendenti né di essere mai stato condannato con sentenza penale passata
in giudicato;
• di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando di mobilità nonché le disposizioni
per l'accesso agli impieghi di Codesta Amministrazione;
• di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali per le finalità e nei termini di cui al bando di mobilità;
• di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle sanzioni penali
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
• di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso quello indicato in epigrafe
(ovvero, se diverso, il seguente: ______________________________________________________________,
PEC ___________________________________________________________________).
Allega pertanto:
1. curriculum vitae personale formato europeo;
2. documento di identità in corso di validità;
3. (eventuale) nulla osta alla mobilità esterna dell'Ente di appartenenza.

Firma del concorrente

