
ALLEGATO A   all’Avviso

Oggetto:  Domanda di  partecipazione all’avviso  PUBBLICO DI  MOBILITÀ ESTERNA
VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DI
N.1  POSTO  A  TEMPO  PIENO   E  INDETERMINATO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO Categoria  D da assegnare al  SETTORE  SERVIZI
ALLA PERSONA  DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE.

All’Unione dei Comuni Valli e Delizie
Servizio Gestione delle Risorse Umane

presso Centro Servizi “PortoInforma”
 P.zza Verdi, 22 

 44015 Portomaggiore (FE) 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  prov 

il  residente in via 

n.   Cap  località 

prov  n. telefonico 

Codice fiscale 

e-mail o indirizzo PEC 

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se 
diverso da quello sopra indicato:

cognome e nome 

via  n.  

Cap  località  prov 

n. telefonico 

e-mail o indirizzo PEC 

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  mobilità  volontaria  esterna,  ai  sensi  dell’art.  30  del
d.lgs.165/2001 per la copertura di n.1 posto a tempo pieno  e indeterminato di Istruttore



direttivo amministrativo finanziario categoria D da assegnare al Settore  Servizi alla persona
del  Comune di  Portomaggiore (RISERVATO AI DIPENDENTI  A TEMPO INDETERMINATO IN
SERVIZIO  PRESSO  LE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI  DI  CUI  ALL’ART.  1,  COMMA 2,  DEL
D.LGS. 165/2001).

A tal fine, DICHIARA, sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000,  consapevole  delle  conseguenze  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  false  o
mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

(apporre la X solo nelle dichiarazioni di INTERESSE)

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:

 ;

oppure

       di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni

       ;

 di non aver riportato condanne penali

oppure

 di aver riportato le seguenti condanne penali:

;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto attualmente a procedimenti penali;

oppure

         di essere a conoscenza di essere sottoposto attualmente ai seguenti procedimenti 
penali:

       

   di non avere procedimenti disciplinari in corso (neppure sospesi);

oppure 

  di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso (anche se sospesi):

  di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio;

oppure

  di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio:

 ;



  di  essere  dipendente  a  tempo  indeterminato  e  pieno di  Ente  avente  natura  di
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e
di essere inquadrato nella categoria e  nel profilo professionale analoghi al posto da
ricoprire. Precisamente dichiara di essere dipendente di:

Ente 

del comparto 

dal  ad oggi,

inquadrato/a nella categoria giuridica  posizione d’accesso 

      nella posizione economica  con il profilo professionale di 

      

      presso il Servizio 

      del Settore 

  di possedere l’Idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo messo a selezione o analogo;

  di essere in possesso patente di guida minimo cat. “B”;

 i contenuti inseriti nell'allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero;

 di impegnarsi a comunicare, in modo tempestivo, ogni variazione del suddetto indirizzo;
esentando, in caso contrario, l’Unione dei Comuni Valli e Delizie da ogni incombenza e
responsabilità  al  riguardo  e  accettando  le  conseguenze  della  mancata  tempestiva
comunicazione di variazione;

Di essere a conoscenza che fra il/la sottoscritto/a, i propri familiari e i dirigenti/dipendenti
dell’Unione Valli e Delizie e del Comune di Portomaggiore:

    non sussistono relazioni di parentela o affinità;

oppure 

     sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità:
(specificare)

   Con  la  sottoscrizione  della  presente  domanda  autorizza  l’Unione  dei  Comuni  Valli  e
   Delizie(FE)  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  esclusivamente  per  le  finalità  ed
      adempimenti connessi e derivanti dall'effettuazione della procedura in oggetto.

                  FIRMA 
      (non autenticata )



Allegati obbligatori:

- curriculum vitae debitamente sottoscritto;

- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Altri allegati:
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