Al Comune di Campomorone
Ufficio Personale
Via A. Gavino n.144R
16014 CAMPOMORONE GE
Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________________
Nat__ a __________________________________________________ il ___________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
Residente a ___________________________________________________________________________
In Via/Piazza _________________________________________________________________________
Cellulare _____________________________________________________________________________
Indirizzo presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni o e-mail _________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per mobilità volontaria ai sensi
dell’art.30 del Decreto Legislativo n.165/2001 per la copertura di n.1 posto di “Assistente
Sociale” categoria D presso l’Area Politiche Sociali.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n.
445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace
previste dall'art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali
regolanti la materia,
DICHIARA
- di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso il seguente Ente,
sottoposto a limiti assunzionali, previsti dalla normativa vigente: ___________________
______________________________________________________ dal _________________________;
- di essere inquadrato per la posizione giuridica in categoria ___________ con posizione
economica _______________ profilo professionale ________________________________;
- di aver superato il periodo di prova;
- di aver prestato i servizi come dichiarati nel curriculum vitae allegato;
- di aver conseguito il titolo di studio come da allegato curriculum vitae;
- di non aver riportato, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del presente
bando, sanzioni disciplinari;
- di non aver procedimenti disciplinari in corso e non aver avuto procedimenti
disciplinari a proprio carico conclusisi con esito sfavorevole;
- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per
reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o comportino il licenziamento;
- di conoscere le applicazioni informatiche più diffuse;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
______________________________________________________________________;
- di possedere l'idoneità fisica alle mansioni;

- che le informazioni riportate nel curriculum vitae, sottoscritto sotto la propria
responsabilità personale ed allegato alla presente, corrispondono al vero;
- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 47 del DPR
445/2000;
- di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva
variazione del recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla
procedura in oggetto;
- di essere in possesso del nulla osta non condizionato al trasferimento o di riservarsi di
produrre lo stesso entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del comune di
Campomorone;
- di richiede la mobilità per i seguenti motivi: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando;
- di accettare, senza riserve, tutte le clausole incluse nel presente bando;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ai sensi del D.Lgs.
8/4/2013 n.39;
- di accettare tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni relative al post emergenza
sanitaria COVID-19 che verranno fornite dal Comune di Campomorone per i
comportamenti da tenere in sede di espletamento delle prove, con il conseguente
impegno a conformarsi alle stesse;
- Di autorizzare il Comune di Campomorone, ai sensi e per gli effetti del GDPR e del D.
Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196:
o Ad utilizzare i propri dati personali per tutte le finalità connesse alla procedura
selettiva;
o A rendere pubblici mediante affissione all’albo pretorio web comunale e
pubblicazione
nel
sito
internet
istituzionale
del
Comune
www.comune.campomorone.ge.it, unitamente ai propri dati personali, l’idoneità o la
non idoneità disposte dalla Commissione Esaminatrice nell’espletamento della
procedura di mobilità e ogni altra informazione relativa allo svolgimento del
procedimento.
Allega
-

alla presente:
curriculum formativo e professionale;
nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;
la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

(data)
Firma

