AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ASSISTENTE
SOCIALE" (CATEGORIA GIURIDICA D1) - PRESSO IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ

Allegato “B”
All’Unione dei Comuni del Pratomagno
Ufficio Gestione Associata del Personale
Via Perugia n. 2/A
52024 – Loro Ciuffenna (AR)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….…………....……………………
(cognome e nome)
Presa visione dell’avviso di mobilità del ________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla “Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore Direttivo per il profilo professionale di
Assistente Sociale - Categoria giuridica D1”, Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività
Produttive, Turismo, Politiche Giovanili e Informatica – presso il Comune di Castelfranco Piandiscò
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art. 76, decreto citato, quanto segue:
di essere nato/a …………….…………………………………………prov.(……), Stato…………………….
il ………….…………….………..…codice fiscale nr……………………………….…………………………
di essere residente in via …………………………………………………………….……nr……………..…..
CAP. .……..……..…Comune …………………………………………………………...Prov………………...
Nr. telefonico ……………………Cell ...………….…………………….indirizzo E-mail …………….……..
………………………………….( obbligatorio) indirizzo PEC………….…………………………….………
indirizzo, se diverso dalla residenza, presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa
alla selezione:
via …………………………………………………………..………, n. …………, CAP ………………...….
località …………………………………………………..….………………………… prov. (……………….)
� di prestare servizio presso ………………………………………………..………………………...............
� in qualità di ………………………………..……….… (indicare la categoria e il profilo professionale) dal
………………………………..…… presso ufficio/servizio…………………………...………………………;
� di non aver mai riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, né di avere
provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano, ai sensi delle disposizioni vigenti,
l’assunzione nel pubblico impiego
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ovvero
� di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali:
…………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……...;
� di non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di scadenza dell’avviso;
ovvero
� di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di scadenza dell’avviso:
…………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……...;
� di avere l’idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire il posto;
� di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………
conseguito nell’anno scolastico ……………….……….. presso ………………………………...... con la
seguente votazione …………………………………………;
� di essere iscritto all’albo professionale ……………………………………………………………………
dall’anno ……………………………………………...……;
� di essere in possesso della patente di guida di cat. B;
� di avere le seguenti motivazioni per il trasferimento:
…………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……...;
di essere attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (barrare la casella che
interessa):
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale. In questo caso accetta sin d'ora di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in caso
di attivazione della mobilita;
� di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione.
...l… sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.
679/2016, secondo le modalità indicate nell’informativa allegata al bando di selezione.
...l… sottoscritt… 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.
di allegare:
- Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
- Nulla osta incondizionato al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza;
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità’.
_________________________________________
Firma leggibile
(ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce
alla domanda non deve essere autenticata)
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda

