MODELLO DI DOMANDA

Spett.le
Area 1 P.G.T.
Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________il ____________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________Provincia ____________ cap ____________
In Via __________________________________________________________________________________
Telefono _____________________ Cellulare _____________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
PEC (eventuale)___________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione indetta per la copertura di un posto appartenente alla categoria “B” con profilo
professionale di Operatore generico da assegnare all’Area 1 P.G.T. , servizio monutenzioni, mediante
procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e.sm.i.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti:
a) Di essere attualmente dipendente di ruolo con contratto a tempo pieno e indeterminato della
seguente Amministrazione Pubblica:___________________________________________________;
b) Di essere inquadrato nel profilo professionale di ______________________________, posizione
giuridica di accesso B1, categoria economica_____________;
c) Di non aver riportato provvedimenti disciplinari o giudiziari definitivi
Ovvero ____________________________________________________________
d) Di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio più elevato, se trattasi
di laurea, indicare chiaramente la tipologia (quinquennale nuovo ordinamento, laurea vecchio
ordinamento)
_________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno _________________presso _________________________________________

e) Di aver precedentemente prestato servizio presso i seguenti Enti: (indicare per ogni rapporto di
lavoro l’esatto nome del datore di lavoro, il profilo professionale rivestito, le mansioni svolte, la
durata e la natura del rapporto di lavoro, il tipo di contratto collettivo applicato)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
f)

Di essere in possesso della patente di guida Cat. ______ rilasciata in data ____________ con
scadenza _________________________;

g) Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni
proprie del posto da ricoprire;
h) Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso
affermativo

indicare

le

condanne

riportate

e/o

procedimenti

penali

in

corso)_____________________________;
i)

Di essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.

Dichiara, altresì, che le comunicazioni relative alla presente domanda, compresa l’eventuale convocazione
per il colloquio, potranno essere comunicate al n. tel.___________________________ o, in alternativa,
trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica ____________________________________________.

Allego alla presente domanda:
-

Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;

-

Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;

-

Nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza.

Luogo, data

Firma

