Al Comune di Vigonza
Via Cavour n. 16
35010 VIGONZA (PD)

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per trasferimento presso il Comune di Vigonza,
mediante mobilità esterna, copertura di posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di
Esecutore e/o Collaboratore, Operaio Manutentore, categoria giuridica B1 o B3, da
assegnare:
•
Al Settore Tecnico, in particolare per mansioni di operaio / giardiniere;

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ (prov. di ________) il _____________
residente a ________________________________________________________________
in via __________________________________________________telefono ____________
cellulare _______________, codice fiscale _______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
finalizzata alla copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato, di Esecutore e/o
Collaboratore, Operaio Manutentore, categoria giuridica B1 o B3, , da assegnare:
• Al Settore Tecnico, in particolare per mansioni di operaio / giardiniere.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
quanto segue:
1) di essere dipendente di ruolo di:
 Amministrazione Pubblica: _______________________________________
 Assunto dal _______________________nella Categoria giuridica ___________,
posizione economica _________________;
 Profilo professionale _____________________________________________;
2) di aver superato il periodo di prova;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________
Conseguito presso __________________________________________ in data __________
Anno scolastico _________________con la seguente votazione: ______________________
4) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la scadenza
dell’avviso di mobilità in oggetto;
5) di non avere procedimenti penali in corso;
6) di non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato;

7) di essere in possesso dell’abilitazione alla guida di autovetture;
8) segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità:

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai punti
precedenti e di essere a conoscenza delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in
caso di false dichiarazioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara di accettare
incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite nell’avviso di mobilità ed autorizza il
Comune di Vigonza al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità ed
adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della procedura in oggetto.
Si impegna a produrre, qualora valutato idoneo al ruolo richiesto, il nulla-osta dell’Ente di
appartenenza.
Recapito ed indirizzo e-mail a cui indirizzare le comunicazioni relative alla procedura di
mobilità:
RECAPITO:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL _________________________________________________________

Allegati:
1. fotocopia di documento di riconoscimento;
2. curriculum formativo – professionale;
3. eventuale provvedimento di nulla – osta al trasferimento.
______________, lì ___________________
Firma
__________________________
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