DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA
N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO ABILITATO ALLA CONDUZIONE DI
MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3, A TEMPO PART-TIME 2 7 O R E
S E T T I M A N A L I E INDETERMINATO
La/Il sottoscritta/o___________________________________________________________________
Nata/o il _______________________ a ______________________________________ (prov. ____),
e residente a __________________________________________, c.f.: ________________________
recapito telefonico ______________________________ indirizzo mail ________________________
CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare all’avviso di mobilità a n. 1 posto a tempo part-time 27 ore
settimanali e indeterminato di OPERAIO SPECIALIZZATO ABILITATO ALLA CONDUZIONE
DI MACCHINE COMPLESSE (cat. B3) da inquadrare presso il Settore Tecnico.
A tal fine, conscia/o della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, dichiara:
- di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso:
AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA:______________________________________
COMPARTO DI APPARTENENZA:_____________________________________________
PROFILO DI ATTUALE INQUADRAMENTO:____________________________________
CATEGORIA GIURIDICA INQUADRAMENTO:__________________________________
POSIZIONE ECONOMICA DI
GODIMENTO:_____________________________________
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- di essere in possesso della patente di guida categoria C, della relativa C.Q.C. e del patentino di
abilitazione alla conduzione di macchine complesse, in particolare terna gommata, in corso di
validita;
- di avere superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza;
- di avere maturato in tale categoria e profilo professionale un’anzianità di servizio di almeno 2 anni;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, senza limitazioni, allo svolgimento delle
mansioni proprie del profilo professionale di cui al presente avviso e di non essere stato esonerata/o
dalle mansioni del profilo né in via definitiva, né in via temporanea;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati che
impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego con la P.A. o comportino il
licenziamento;
- di non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di
scadenza dell’avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
- di essere in possesso di nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità presso altra
amministrazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, con l’indicazione di massima del
periodo entro cui concludere il passaggio diretto;

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso di
mobilità in oggetto;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione procederà ad effettuare ogni comunicazione relativa
al presente avviso di mobilità esclusivamente a mezzo pubblicazione sull’Albo pretorio online e sul
sito internet http://www.comune.burcei.ca.it sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione
“Bandi di concorso”.
La/Il sottoscritta/o allega:

□ la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
□ il curriculum vitae datato e firmato;
□ copia del nulla osta preventivo dell’Ente di provenienza relativo al trasferimento.
La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo
(solo se diverso da quello di residenza)
La/Il sottoscritta/o autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196, per gli adempimenti della procedura di mobilità.
Data

Firma

