Al Servizio Personale del Comune di
Celle Ligure

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” CAT. “D” CCNL FUNZIONI LOCALI - A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO - PRESSO IL “SERVIZIO SEGRETERIA – CONTRATTI –
INFORMATICI – DEMOGRAFICI - PERSONALE”, TRAMITE L’ISTITUTO DELLA
MOBILITÀ ESTERNA.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a ________________ il ____________, residente a___________________(Prov….)
CAP________, Via _______________________________________________________,
Tel ____________________________, codice fiscale ____________________________
E.mail ___________________________________
Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura
(da indicare solo se diverso dalla residenza)
________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di mobilità esterna (ex articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001),
finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Cat. “D" CCNL Funzioni Locali
– da assegnare al Servizio “Segreteria – Contratti – Informatici – Demografici - Personale”
del Comune di Celle Ligure.
A tal fine,
DICHIARA,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false
dichiarazioni, quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di essere dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di:
Amministrazione Pubblica
__________________________________________________________________;
di essere inquadrato nella Categoria __________ Posizione Economica ______con
Profilo Professionale _________________________________________________;
di essere assunto dal ________________ e ascritto alla Categoria "D” dal ______;
di essere attualmente assegnato all’Ufficio ________________________________
con le seguenti mansioni ______________________________________________
di possedere esperienza lavorativa nello stesso inquadramento contrattuale e profilo
professionale da ricoprire;
di essere in possesso del nulla osta della pubblica amministrazione di appartenenza,
al trasferimento per passaggio diretto ex art. 30 D. Lgs.n.165/2001 (da indicare solo
se già in possesso del richiedente l’ammissione alla procedura di mobilità);
di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali conosciuti
pendenti e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo
le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti locali;
di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

•
•
•

di non avere subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di
presentazione della domanda;
di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all’impiego;
di essere in possesso dei seguenti titoli:

titoli culturali: _________________________________________________________
titoli di servizio:________________________________________________________
altri titoli: _____________________________________________________________
Segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Con la sottoscrizione della presente domanda, autorizza il Comune di Celle Ligure al
trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi
e derivanti dall’effettuazione della procedura in oggetto.
Luogo e data, _________________
Firma ______________________________

Allegati:
•
•
•

fotocopia documento di riconoscimento;
curriculum professionale datato e sottoscritto
eventuale nulla osta al trasferimento.

