Allegato B.1
All’ Amministrazione del Comune di Bernalda
Settore Personale
Piazza Plebiscito, snc
75012 – Bernalda
Pec: comunebernalda@pcert.postecert.it

OGGETTO: Domanda di ammissione alla procedura di mobilità per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 Istruttori Tecnici – Categoria giuridica C – mediante passaggio diretto tra
amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 da collocare presso gli uffici Tecnici.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il_____ _____________________
residente a _____________________________ ___in via ________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________;

chiede

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2
“Istruttori Tecnici – Categoria C” mediante passaggio diretto tra Amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del
Decreto Legislativo n. 165/2001, da collocare presso gli uffici Tecnici, ed a tal fine sotto la propria
responsabilità

dichiara

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________________________
nell’anno _________________;
2) di essere in servizio con contratto a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento nel profilo
professionale di “Istruttore Tecnico – Categoria C” comparto Enti Locali o altra categoria ad essa
corrispondente relativa ad altri comparti delle Pubbliche Amministrazioni, con posizione economica
____________, presso ________________________________________ a partire dal giorno
____________________;
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego o, se invalido, di avere le seguenti
invalidità_______________________________________________________________________________
con riduzione della capacità lavorativa nella misura del (indicare la percentuale)___________;
4) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso;
5) di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 del
D.P.R. 445/2000;

Allegato B.1
6) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali 679/2016.
Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla presente
procedura di mobilità impegnandosi a segnalare ogni variazione di indirizzo, sollevando da qualsivoglia
responsabilità l’Amministrazione Comunale di Bernalda in caso di irreperibilità del destinatario:
Cognome e nome _________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________ n. __________________
Città __________________________________________________ C.A.P. ____________ Prov. __________
Telefono: ___________________________ _____ __________________________________
e-mail: _____________________________________ PEC ________________________________________
(Data)

(firma)
Allegati:
a) fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità;
b) curriculum vitae professionale su modello europeo, debitamente sottoscritto;

