Spettabile
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Via Roma n. 13
25010 Borgosatollo (Bs)
segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO MESSO NOTIFICATORE (CAT. GIUR. B1) TRAMITE
PROCEDURA DI MOBILITA’ TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D. LGS. 165/01.
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il ________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________
Residente a _______________________________________________cap. _______________
Via ________________________________________________________________________
Telefono ____________________________ cellulare ________________________________
Mail ________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria del Comune di Borgosatollo per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Esecutore Amministrativo Commesso
Notificatore (Cat. Giur. B1) ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 165/01.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa (DPR 445/2000), dichiara:
di essere dipendente a tempo ___________ e indeterminato presso l’Amministrazione di
_________________________ dal ___________________________ con inquadramento
nel profilo professionale di _______________________________________________;
in essere inquadrato nella categoria ____________________________ livello economico
cat. _______________________;
di aver concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento
presso l’amministrazione di appartenenza;
di essere in possesso di idoneità fisica incondizionata all’impiego specifico;
di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

______________________________________________________________

studio:
conseguito

presso ___________________________________________________________________
in data ________________________con votazione _______________________;
di essere in possesso della patente di guida, in corso di validità, di categoria "B" rilasciata
in data ______________________________;
di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza
dell’avviso per la presente selezione, né di avere procedimenti disciplinari in corso;

di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso;
di non trovarsi in una delle situazioni che determinano l’incompatibilità ed inconferibilità di
cui al d.LGS. 39/2013;
di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza):
________________________________________________________________________;
di essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza;
di acconsentire al trattamento dei dati personali del rispetto del D.lgs. 196/2003 finalizzati
all’espletamento della presedente procedura;
altro ____________________________________________________________________;

firma (leggibile)

_______________________

Allegati:
fotocopia non autenticata documento di identità personale in corso di validità;
curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, dal quale risultino i titoli di
studio conseguiti, i corsi di formazione svolti, le precedenti esperienze lavorative e le
mansioni svolte nell’attuale posizione lavorativa;
nulla osta incondizionato al trasferimento presso questo Comune, rilasciato dall’Ente di
appartenenza;
Altro (specificare)__________________________________________________________

