Al
Comune di Ponte in Valtellina
Via Roma, 12
23026 Ponte in Valtellina (SO)

OGGETTO: Art. 30 D.Lgs. 165/2001 - Domanda di mobilità volontaria

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................................................…………………………………….
nato/a a . ................................................................................................. il ............................................………………
residente in Via ..........................……….......…............………............................................………………… n° ............…....
CAP....................... Comune …….………………………………………………………………………………………………… (Prov. ...........)
Telefono fisso ................/.................................................. Cell. ……………….…………………………….........................…..
@-mail ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
PEC …………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………………
Recapito (se diverso dalla residenza) dove l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni:

Via .............................……….......…............………...........................................………….......………………… n° ............…....
CAP....................... Comune …….………………………………………………………………………………………………… (Prov. ...........)
presa visione del bando di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
Istruttore direttivo amministrativo/responsabile dei servizi di ragioneria - categoria contrattuale D - posizione
economica D1,
chiede
di essere trasferito/a presso il Comune di Ponte in Valtellina (SO) ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n°
165/2001 .
A tal fine, essendo in possesso dei requisiti previsti, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n° 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
di

prestare

servizio

con

rapporto

di

lavoro

a

tempo

indeterminato

presso

………………………………………………………………………………. (indicare Ente di appartenenza) dal ………………… (se a
tempo parziale il/la sottoscritt_ si impegna a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno
contestualmente alla cessione del contratto);
di

avere

il

seguente

inquadramento

contrattuale

e

profilo

professionale

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….....
di

essere

attualmente

assegnato/a

al

Servizio/Ufficio…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..…….........................................................

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...………...........................................................
di non aver riportato
1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale;
2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs. 31/12/2012 n°
235;
4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1,
lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n° 235;
5) le condanne non definitive di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n° 235;
6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 11,
comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n° 235;
7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n° 97, diano luogo
a sospensione dal servizio o trasferimento.di avere il seguente inquadramento contrattualedi non avere
procedimenti penali pendenti o conclusi;
Dichiara di essere consapevole che, in caso di condanne per ulteriori reati, verrà effettuata una valutazione
di incompatibilità in base ai criteri previsti dal bando di mobilità
di essere in possesso del seguente titolo di priorità:
□
□
□
□
□
□

posizione di comando/fuori ruolo (cancellare la voce che non ricorre)
nucleo familiare con portatore di handicap
distanza del posto di lavoro al proprio nucleo familiare/residenza
unico genitore con figli a carico
carico familiare in rapporto al numero dei figli
parente fino al 2° grado con handicap in situazione di gravità non ricoverato presso istituti
specializzati
□ genitori ultra settantacinquenni conviventi.
Dichiara inoltre

di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del
personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni che
potranno essere apportate in futuro;
di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di mobilità di cui alla presente domanda.

ALLEGA
□
x dettagliato curriculum vitæ e professionale, debitamente datato e sottoscritto (obbligatorio).
□
x fotocopia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio).
□
x documentazione del proprio datore di lavoro idonea a comprovare l’inquadramento e l’assenso al
trasferimento (obbligatorio).
□ ………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………………………….
(ulteriore documentazione)

Data

Firma

………………………

……………………………………………………………

