
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI
SENSI DELL‘ART. 30 DEL  D.LGS. 165 DEL 30 MARZO 2001 PER LA  COPERTURA DI
UN POSTO DI SPECIALISTA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI E DEI
SERVIZI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
CAT. D1 DEL VIGENTE CCNL DA DESTINARE AL SETTORE SERVIZI CULTURALI E
I.C.T. SERVIZIO  BIBLIOTECA CIVICA .

Spett.le
COMUNE DI VILLASANTA
Piazza Martiri della Libertà 7
20852 VILLASANTA (MI)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________

Nato/a  a ___________________________ il ____________C.F ____________________

Residente a ___________________________ in Via ________________________n. ______

recapito telefonico n.__________________________________________________________

e – mail ____________________________________________________________________

PEC _______________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità volontaria pubblicata da codesto
Comune ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura  di un posto di specialista dei
processi amministrativo contabili e dei servizi tecnico in oggetto con contratto di lavoro  a
tempo pieno ed indeterminato cat. D1 del vigente CCNL subordinata all’esito negativo
della procedura di comunicazione ai sensi dell’art. 34 e 34 bis del D.Lgs.
165/2001.

A tale scopo DICHIARA sotto la propria responsabilità , consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del T.U. approvato con DPR 445/2000, nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di TUTTI i requisiti previsti dall’avviso di
selezione e precisamente :

 Di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso
__________________________________________________________________________

Dal _______________________comparto  di appartenenza __________________________



Inquadrato/a nella categoria ___________ posizione economica ______________________

Profilo  professionale ________________________________________________________

Ufficio/Servizio di assegnazione _______________________________________________

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
“  ______________________________________________________________________”

conseguito presso __________________________________________________________

in data _____________________con votazione pari a _____________________________

 Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali incorso;

 Di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non aver in corso
procedimenti disciplinari ;

 Di possedere l’idoneità psicofisica allo svolgimento della mansione  propria del posto da
ricoprire;

 Di essere in possesso delle seguenti esperienze  lavorative: (indicare : Enti, periodi, unità
organizzative di inserimento, inquadramenti specificando nel dettaglio le attività svolte,
formazione professionale effettuata specificando ente organizzatore, tematiche e durata):

 Di possedere le seguenti conoscenze in ambito informatico :
__________________________________________________________________________

 (eventuale) di essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di
provenienza con il quale si autorizza il trasferimento;

 (eventuale) dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la
stessa è sottoposta al regime di limitazione per assunzioni di personale, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 comma 47  della L. 311/2004;

 di aver diritto a precedenza o preferenza nella nomina , a parità di punteggio per



.................................................................................................... (vedi allegato A del bando);

 di accettare le condizioni del bando di concorso, le norme previste dal vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché loro future modifiche; ed in caso di
assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Ente.

 Di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti de D.Lgs. 196/2003, i dati personali
forniti dal sottoscritto con la presente domanda potranno essere trattati esclusivamente ai fini
della gestione della presente procedura concorsuale e degli eventuali procedimenti di
assunzione.

Tutte le comunicazioni relative alla selezione  dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

................................................................................Recapito telefonico n....................................

Allego :

 dettagliato curriculum professionale datato e sottoscritto .
 copia di un documento in corso di validità.
 (eventuale) nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza con il quale si

autorizza il trasferimento.
 (eventuale) dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la

stessa è sottoposta al regime di limitazione per assunzioni di personale, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 comma 47  della L. 311/2004.

N.B. Allegare copia del documento d’identità se la presente domanda non viene firmata
davanti ad un Funzionario Comunale.

Data,                                                                                     .............................................
Firma

facsimd


