Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1
posto di Collaboratore Amministrativo di categoria B3 – Ambito Ufficio Tecnico, con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservata alle categorie protette ai
sensi dell’articolo 1 della legge 68/1999.
Il/La sottoscritto/a_____________________________ nato/a a ___________________
prov.
____
il
_______________,
residente
a______________________________________________________
in via/piazza_______________________________________CAP _________ prov. ____,
C.F.________________________________
tel._______________
indirizzo
PEC:_____________________indirizzo
email:_______________
RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI AFFERENTI ALLA PRESENTE PROCEDURA
(solo se diverso dalla residenza suindicata):
via __________________________ città _______________ prov ______ cap _______
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità sopra indicata.
A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a) di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso:
_______________________________________
a decorrere dal ____________;
oppure
di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, presso:
__________________________________________ Tipologia PT___________________
Percentuale________ dal _________________, di essere stato assunto originariamente a
tempo
pieno
presso
_______________________________________in
data____________ e di essere, altresì, disponibile all’eventuale sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro a tempo pieno presso il Comune di Robbiate;
b) di essere inquadrato attualmente:
nella categoria ________ CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali, posizione
economica ___________, nel profilo professionale di ______________________ presso
l’ufficio___________________________________________;
oppure
nella categoria/area__________ CCNL del comparto _______________
posizione
economica
___________,
nel
profilo
professionale
di
______________________ presso l’ufficio ______________________;
c) di avere superato il periodo di prova;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il
______________ il ____________con la votazione di ____________;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
f) di non avere procedimenti disciplinari in corso nonché di non avere avuto, nei due anni
precedenti la data di scadenza del presente avviso, procedimenti disciplinari conclusisi
con l’applicazione di sanzioni disciplinari;
g) di appartenere alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge 68/1999;
h) di possedere l’idoneità al contatto con il pubblico;
i) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
dell’avviso di mobilità;

j) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente
domanda di partecipazione, per le finalità di cui all’avviso di mobilità ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.
Luogo e data
__________________
Firma
(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000)
Allega alla domanda:
1) dettagliato curriculum formativo–professionale, datato e sottoscritto;
2) copia, fronte-retro, di un documento d’identità in corso di validità;
3) preventiva autorizzazione al trasferimento, rilasciata all’Amministrazione Pubblica di
provenienza e dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 47, della Legge n° 311/2004.

