ALLEGATO A
AVVISO INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA E VOLONTARIA PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D
CON ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Al Segretario Comunale
del Comune di Gazzada Schianno
Via Matteotti n. 13a
21045 Gazzada Schianno (VA)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna e volontaria, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato DI UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D CON ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA:
di essere nato/a il ________________________________________________________________
a__________________________________________Prov._______________________________
Stato _________________________________________
di risiedere nel Comune di ________________________________________________________
Via _______________________________________n._______C.A.P. __________________
Prov. ________________
che i propri recapiti sono:
 Tel.
___________________________________________________________________________
 Cellulare
___________________________________________________________________________
 Mail
___________________________________________________________________________
Il possesso dei seguenti requisiti:
 di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso la
seguente amministrazione __________________________________________________

 di essere inquadrato/a nella categoria D, economica____________
professionale______________________________________

e con il profilo

 di aver superato il periodo di prova;
 di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
(Laurea):___________________________________________________
conseguito
presso _____________________________________________ il ______________ con la
votazione _________________________
ovvero
 di essere in possesso del diploma di ………………………….. conseguito
presso_________________________________ il ________________ con la votazione
_____________________ e di essere in possesso di anzianità di servizio non inferiore ad
anni 5 nella categoria D maturata presso i seguenti Uffici Ragioneria di Enti Pubblici:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 di avere conoscenza base dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse;
 di non essere incorso/a, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente
avviso, in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni;
 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 di possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03, modificato con il D. Lgs.
101/2018, per le finalità di gestione della presente procedura e dell’eventuale rapporto di lavoro.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente
domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non
comunicate o per irreperibilità.
Si allega la seguente documentazione:
(indicare allegati)
Si allega altresì, a pena di esclusione, copia non autenticata di un documento d’identità in corso di
validità (non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 DPR 445 del 28.12.2000, l’autentica della firma)
……………………..lì…………………
Firma
…..........….............…..................

