Al Comune di Laveno Mombello
Piazza Crivelli Serbelloni
21016 LAVENO MOMBELLO VA
c.a. Responsabile Ufficio Personale
Domanda di partecipazione alla selezione mediante procedura di mobilità’ ex art. 30 del D.lgs. n.
165/2001 per la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di
“Istruttore Direttivo Contabile”, categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al
Settore Finanziario e Programmazione/Gestione Entrate del Comune di Laveno Mombello.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

residente a

in via/piazza

telefono
codice fiscale

;

;

cell.
_

_

_

indirizzo e-mail

e-mail certificata
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., indicata in oggetto.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti

DICHIARA

1. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea);

2. (per

i

cittadini

italiani)

di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

(in caso contrario indicare i motivi di mancata iscrizione
o dell'avvenuta cancellazione)
(per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza
oppure (in caso contrario indicare i motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o provenienza)

.;

3. di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni
disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso;

4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la prosecuzione del rapporto di impiego con una
pubblica amministrazione;

5. di avere il seguente titolo di studio:
◦ diploma di maturità

conseguito presso l’istituto
a.s.

◦ diploma di laurea di primo livello triennale (L) ovvero Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale
(LM) del Nuovo Ordinamento o Diploma di Laurea (DL) del Vecchio Ordinamento in
conseguito in data
l’Università degli studi di

con punteggio di

6. di essere dipendente del

presso
;

con contratto a tempo pieno e

indeterminato, inquadrato nella categoria giuridica D, posizione economica _____, profilo professionale
“

” presso il

(in caso di Amministrazioni diverse da quelle del comparto Funzioni Locali, indicare la categoria
corrispondente e l’inquadramento previsto dal relativo CCNL);

7. di accettare avendone presa conoscenza le norme e le condizioni, stabilite dal bando in oggetto;
8. di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali dell'avviso pubblico;

9. di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali ai fini connessi
all’espletamento della presente procedura di mobilità e di essere consapevole che i propri dati saranno
raccolti dal Comune di Laveno Mombello per le finalità di gestione della procedura di mobilità e
successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione e che tali informazioni, inoltre,
potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica del dipendente;

10. di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni e qualsiasi
comunicazione relativa alla procedura di mobilità:

• indirizzo postale

• recapito telefonico

•e-mail/PEC

@

ALLEGA:
a) curriculum vitae debitamente datato e firmato;
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c)
Data

FIRMA

