Al Responsabile del Personale
Via Vittorio Emanuele n. 2
58012 Isola del Giglio (GR)
Avviso pubblico esplorativo per acquisizione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs
165/2001, per l’eventuale copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo/contabile”, cat. C
__l__ sottoscritt____________________________________________________________________
residente a _____________________________ Via_______________________________________
INOLTRA DOMANDA DI MOBILITA’ ex art.30 D.Lgs 165/2001
presso il Comune di Isola del Giglio per la copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo/contabile”, cat.
C.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 s.m.i., dichiara
quanto segue:
1) di essere nato/a a __________________________________________________il ________________;
2) di avere il proprio recapito in ___________________________________________C.A.P.___________;
Via/P.za__________________________________n.______tel.__________email____________________
presso il quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative al presente avviso;
3) di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune/altro Ente _____________________________
dal ____________;
4) di ricoprire il seguente profilo professionale ______________________________________________ ;
5) di essere inquadrato nella Categoria ________________________ e nella posizione economica_____;
6) di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________ ;
7) di non avere procedimenti disciplinari o penali pendenti o conclusi ovvero ________________________;
8) di accettare di permanere presso la sede di lavoro Comune di Isola del Giglio per almeno 5 anni dalla
data di insediamento;
9) di accettare senza alcuna condizione il trattamento economico corrispondente al profilo ed alla categoria
di impiego per cui è dato corso al presente avviso per cui l’Ente;
10) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui al bando di concorso;
11) di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle sanzioni penali
di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
Allega:
1) Nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente attuale datore di lavoro;
2) Curriculum professionale;
3) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Data e luogo

Firma del concorrente ( per esteso)

______________________________

_________________________________________

