- FAC SIMILE DOMANDA MOBILITA’
Al Dirigente del Servizio Organizzazione del Personale
del Comune di Cerveteri
Palazzo del Granarone - Via Francesco Rosati s.n.c.
00052 Cerveteri

Il
sottoscritto:
……………………...……………………………………………nato
……………….……………………………

a

il
………….…………….…………..(giorno/
mese/
anno)
residente
in
…………………………………………….. Via/Piazza
…………………….………………………………. n. ……. Cap. …….....(indicare completo: via, n.
civico, Comune, Prov, cap)
recapito telefonico: ……………………………………………….;
indirizzo e-mail : ………………………………………………………………(necessario
eventuali informazioni).;

per

con riferimento all'avviso pubblico di mobilità esterna pubblicato in data ……….., per la copertura
di n. …………. posto/i di ……………………………………….di cat. ….ingresso …..,
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla
legge nel caso di dichiarazione mendace
dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione:
......………………………..……… nel profilo ………..…………….…., categoria ……….,
progressione economica …….. ;
2. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio per lo svolgimento delle funzioni di:
………………………, come da documentazione allegata (eventuale);
3. di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di………………………………………………………… Prov…… (il requisito deve essere
posseduto anche dai cittadini appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea con
riferimento allo Stato di provenienza);
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data…….…, presso
………………………………………………;
1. di aver maturato esperienza professionale specifica nell’esercizio delle funzioni relativa al
profilo professionale richiesto o ad esso corrispondente ovvero equivalente, come indicate
nell’allegato curriculum vitae (indicare dettagliatamente nel curriculum vitae le esperienze
professionali maturate con indicazione dei relativi riferimenti temporali);
2. di non avere riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso
contrario specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che
l’ha emessa, precisando eventuali procedimenti d’amnistia, di condono, d’indulto o perdono
giudiziario, oppure i procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso cui si
trovano):
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....................................................................
...................................................................................................................................................;

3. di non avere riportato sanzioni disciplinari, nei due anni precedenti alla data di scadenza del
presente avviso, né di avere procedimenti disciplinari in corso;
4. di essere in possesso del nulla osta osta incondizionato alla mobilità presso questo ente e
riferito alla presente procedura di mobilità, da parte dell’amministrazione di provenienza (da
documentare obbligatoriamente);
ovvero:
5. di essere in possesso della dichiarazione di disponibilità al rilascio da parte
dell’amministrazione di provenienza (da documentare obbligatoriamente) e di impegnarsi a
produrlo entro giorni 15 dalla richiesta dell’Ente
6. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso
di mobilità per la copertura del posto di cui in oggetto;
7. di essere interessato alla presente procedura di mobilità per i seguenti motivi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8. di autorizzare il Comune di Cerveteri, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, al trattamento dei dati
contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo
svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di
lavoro.
9. Di essere consapevole che:
- l’avviso è condizionato dall’esito della conclusione dei procedimenti di cui all’art. 34 bis del D.lgs
165/2001;
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie del presente avviso per
la copertura di eventuali ulteriori posti previsti nel fabbisogno di personale dell’anno 2019.
- tutte le comunicazioni inerenti il procedimento saranno pubblicate sul sito internet istituzionale,
www.comune.cerveteri.rm.it, e che le stesse avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Allega :
- Dettagliato curriculum professionale con la specificazione delle informazioni richieste dall’art. 3,
comma 1 dell’avviso.
- fotocopia autografata di un valido documento di riconoscimento
- ………………………………………………………………………... (altri elementi utili).
Luogo e data ………….
FIRMA

