L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle
corrispondenti alle proprie dichiarazioni e completate le parti mancanti.

Al Comune di San Giovanni Valdarno
Area Amministrativa Finanziaria
e Servizi alla Cittadinanza –
Servizio Economico Finanziario
e Risorse Umane Via Garibaldi nr. 43
52027 San Giovanni Valdarno (AR)

Il/La sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………....……………………
(cognome e nome)
Presa visione dell’Avviso di mobilità
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla “Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico, Cat. B3, profilo
operaio specializzato presso l’Area Gestione e Sviluppo del Territorio.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. nr. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di false dichiarazioni,
DICHIARA quanto segue:
di essere nato/a ……………………………………………prov. (……), Stato ……………………. il ………….………
codice fiscale ……………………………….……………;
di essere residente in via ………………………………………………………………………nr………………..…..
CAP..……..……..…, Comune …………………………………………………………...…, prov. ………
n° telefonico …………………… Cell ...………….………………, indirizzo E-mail :………………………………… ………………………………….( obbligatorio); indirizzo PEC …………………………...……………………;
indirizzo, se diverso dalla residenza, presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione:

via …………………………………………………………, n. …………, CAP ………………...…,
località ………………………………………………………………………, prov. (……………….)

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso la seguente Amministrazione pubblica

……………………………………………………………………… del Comparto __________________________;

b)

essere attualmente inquadrato nella categoria giuridica B3, posizione economica ____, (o categoria

____________ ad essa corrispondente, posizione economica ______), profilo professionale Collaboratore
Tecnico, operaio specializzato (o ad esso riconducibile denominato ………………………………………………);
c)

aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza;

d)

essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………........................

conseguito nell’anno scolastico…………………… presso ……………………………….......................................
oppure: di essere in possesso del seguente Titolo di studio estero ……………………………………………………
conseguito nell’anno scolastico ………………… presso: ………………………………………………………. con la
votazione di ………………………, riconosciuto equipollente/equivalente ad uno dei titoli richiesti con
provvedimento del ………………… rilasciato da ……………………………………………………………………….;

e)

essere titolari di patente di guida di categoria ____ n. __________ rilasciata il _________ da ___________;

f)

essere in possesso di apposita dichiarazione con cui l’organo competente dell’Amministrazione di
appartenenza esprime nulla osta definitivo e incondizionato al trasferimento mediante mobilità presso il
Comune di San Giovanni Valdarno ed attesta che l’Ente è sottoposto a regime di limitazione per assunzioni
di personale ai fini della neutralità finanziaria dell’operazione di mobilità.

DICHIARA INOLTRE

 di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni proprie del profilo professionale cui si riferisce la selezione, senza
alcuna limitazione;
 (eventuale) di appartenere alla seguente categoria protetta ………………………………….………………..;
 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso
……………….……………………………………..………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso;

 di aver riportato le seguenti condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001.
……………………………………………………………………………………………………...……………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
 di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001;



di essere stato/a oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto (nel biennio
precedente la data di scadenza dell’avviso) ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………
 di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 di non essere stato/a oggetto di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto (nel biennio precedente la
data di scadenza dell’avviso) né di avere procedimenti disciplinari in corso;



di accettare espressamente tutte le norme e condizioni dell’Avviso e, in caso di trasferimento, tutte le
disposizioni del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Giovanni Valdarno;



di essere a conoscenza che l’ammissione e l’esclusione alla procedura di mobilità, il calendario ed il luogo
di svolgimento del colloquio, nonché l’esito dello stesso, saranno resi noti ai candidati esclusivamente mediante
avviso pubblicato sul sito internet del Comune di San Giovanni Valdarno, all’indirizzo www.comunesgv.it e che
tale modalità di comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

DICHIARA INOLTRE

 di aver preso visione dell’informativa sul Trattamento dei dati personali prevista dall’art. 9 dell’Avviso
in oggetto e di dare il consenso, mediante la firma apposta in calce, affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 per gli adempimenti
connessi alla presente selezione e per l’eventuale gestione del rapporto di lavoro.

 di allegare:





Curriculum professionale datato e sottoscritto.
Dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza riguardante nulla osta definitivo e
incondizionato e relativa al regime di limitazione per assunzioni di personale.
copia documento di riconoscimento in corso di validità.

………………………………, ……………………….
(luogo e data)

Firma leggibile
_________________________
(ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce
alla domanda non deve essere autenticata)
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda

