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AL DIRETTORE 
DEL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
VIA GRIGNA, 13
20900 MONZA – MB



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 30.3.2001 N. 165 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA TECNICO”, CATEGORIA D, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO.

Il/la sottoscritto/a cognome __________________________ nome _____________________________ nato/a ___________________________________________ (prov. di ______) il ____/_____/___________
codice fiscale ______________________________________________________________________ residente in Via _______________________________________________________________, n. ______ C.A.P._________ Comune _________________________________________ (prov. di __________) telefono   ______________________________________________________________________________
indirizzo mail: _________________________ ________________________________________________ 
indirizzo p.e.c. (posta elettronica certificata): _________________________________________________
DICHIARA di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall’avviso pubblico in oggetto e CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura del posto sopra specificato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere dipendente di ruolo dell’Amministrazione _________________________________________
       ___________________________________________________________________________________
	di essere inquadrato dal ____________ alla data di sottoscrizione della presente domanda, in categoria professionale ______________________________ (posizione economica _______), profilo professionale _______________________________________________________, con rapporto di lavoro:

	a tempo pieno
	a tempo parziale, a n. _____ ore settimanali


	di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________ conseguito in data _____________, con la votazione di ____/____ avente sede in ______________________________________________-;
	di avere conoscenza e competenza degli applicativi informatici di uso comune (rif. pacchetto office) e di programmi e applicazioni Gis;
	di essere in possesso della patente di guida di tipo _______;
	di godere dei diritti civili e politici;
	di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di ___________________________________________________________________________________;
	di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a bando;
	di essere in possesso del “parere favorevole al trasferimento” rilasciato dal Dirigente/Responsabile del Servizio ove attualmente presta la propria attività;

	di essere immune a condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso

(in caso contrario indicate, di seguito, le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso)
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

	di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere riportati, negli ultimi 24 mesi, sanzioni disciplinari a seguito di procedimenti sfavorevoli

(in caso affermativo specificare, di seguito, le eventuali sanzioni riportate e/o i procedimenti disciplinari in corso) ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

	di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi presso pubbliche amministrazioni;


	di allegare alla presente domanda:


	curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato;
	parere favorevole al trasferimento, rilasciato dal Dirigente/Responsabile del Servizio di appartenenza;
	copia fotostatica integrale e leggibile di un valido documento d’identità.

Il/la sottoscritto/a comunica che i recapiti cui effettuare ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura sono i seguenti: 
via ______________________________________________________________________________ n° ______
comune ___________________________________________________ Prov. __________ CAP ____________
presso ____________________________________________________________________________________
recapito telefonico ______________________________________ cellulare ____________________________
posta elettronica certificata ___________________________________________________________________ 
e-mail ____________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni e riconoscendo che la Provincia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

_______________________________		
(luogo e data)
_________________________________
(firma leggibile per esteso)

