versione 1.2 del 12/08/2021

da

Amministrazione destinataria
Comune di Trezzo sull'Adda

Ufficio destinatario
Risorse umane e organizzazione

no

pr

Domanda di partecipazione alla selezione mediante mobilità

es

Il sottoscritto
Cognome

Codice Fiscale

n

Data di nascita

Nome

Sesso

Luogo di nascita

Cittadinanza

Provincia

Comune

Telefono cellulare

Telefono fisso

Indirizzo

Posta elettronica ordinaria

Scala

Interno

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

CHIEDE

e

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

zio
Tipo

Barrato

ar

ta

Di essere ammesso a partecipazione alla selezione mediante mobilità

Oggetto

Civico

us

en

Residenza

a

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

da

DICHIARA

titolo di studio

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in Italia
Titolo di studio

no

pr

Titolo equipollente o equiparato

Riferimento normativo che decreta l'equipollenza o l'equiparazione

Titolo di studio in lingua originale

n

es

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all'estero e per il quale dichiara l'equipollenza o
equivalenza risultante dalla certificazione rilasciata dalla competente autorità ai sensi di legge ovvero di aver
presentato presso la competente autorità la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o
equivalenza

us

en

Conseguito presso l'istituto

Specificare il titolo di studio

anni

ar

Idoneità fisica

ta

requisiti generali

Durata legale del corso di studi

di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto messo a selezione
Esclusioni

zio

di non essere escluso dall'elettorato politico attivo

Obbligo di leva militare

e

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente o
insufficiente rendimento, o dichiarato decaduto da un pubblico impiego

Godimento dei diritti civili e politici

DICHIARA INOLTRE

di essere dipendente di ruolo in servizio, a tempo pieno e indeterminato
Categoria giuridica

Posizione economica

Profilo professionale

rl

ne

di godere dei diritti civili e politici

pe

essendo cittadino italiano soggetto all'obbligo di leva, di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo
(per i nati entro il 31/12/1985)

ca

di essere dipendente di ruolo in servizio, a tempo parziale e indeterminato, e di essere disponibile alla
trasformazione del rapporto di lavoro, contestualmente all'assunzione, da tempo parziale a tempo pieno

a

di essere dipendente presso una Pubblica Amministrazione del Comparto Regioni e Autonomie Locali con
inquadramento nella categoria giuridica e profilo professionale (o profilo equivalente) previsti dal bando di mobilità.
di essere dipendente presso una Pubblica Amministrazione di altro comparto, con inquadramento in categoria
giuridica, posizione economica e profilo professionale equiparati a quelli previsti dal bando di mobilità.
Ministeri
Agenzie fiscali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Enti pubblici non economici
Servizio sanitario nazionale
Università
Ricerca
Categoria giuridica

Posizione economica

ce

rta

Comparto

a

di aver superato positivamente il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza
di essere dipendente di un’Amministrazione soggetta a limitazioni delle assunzioni ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 47 della Legge 30/12/2004, n. 311

da

di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del bando e non aver
in corso procedimenti disciplinari
di essere in possesso del nulla osta incondizionato rilasciato dall’organo competente dell’Amministrazione di
appartenenza ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., così come sostituito dall’art. 49 del D.Lgs. 150/2009

condanne e procedimenti penali

no

pr

di non aver riportato condanne penali:
a. che escludono dall'elettorato attivo
b. che impediscono l'accesso ai pubblici impieghi
c. che comportano la destituzione da pubblici impieghi

es

di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I
del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165

n

di non avere in corso procedimenti penali

di avere in corso i seguenti procedimenti penali
Descrizione dei procedimenti penali a carico

us

en

di non essere sottoposto a misure di prevenzione
riserve di posti

(compilabile solo se previste dall'avviso)

Categorie protette

di essere in possesso della certificazione di appartenenza alle categorie protette di cui all'avviso di selezione

ar

ta

Situazione di handicap

di avere diritto a fruire dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per sostenere le prove
Descrizione degli ausili e dei tempi aggiuntivi

e

zio

ulteriori dichiarazioni

di essere consapevole che l'eventuale assunzione è subordinata alla sussistenza dell'idoneità fisica all'impiego,
come previsto dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81

pe

di essere consapevole che l'eventuale assunzione è subordinata alla sussistenza dell'idoneità fisica all'impiego,
come previsto dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81

ne

di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative al bando saranno pubblicate all'albo pretorio e nella
sezione Bandi di concorso del sito web del Comune di Bergamo con valore di notifica a tutti gli effetti di Legge

Provincia

Comune

Indirizzo

di trasmettere la presente domanda sottoscritta con firma elettronica avanzata o firma qualificata

CAP

a

ca

sottoscrizione della domanda e dei relativi allegati

Civico

rl

Chiede di inviare eventuali comunicazioni cartacee (non per via telematica) al seguente indirizzo, diverso da
quello di residenza

che, non sottoscrivendo la domanda con firma elettronica avanzata o firma qualificata, il giorno della prima prova
consegnerà al personale addetto all'identificazione dei candidati la domanda di selezione e i relativi allegati firmati
con firma autografa

ce

rta

Eventuali annotazioni

a

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

da

n. dichiarazioni integrative specifiche del bando (formulario)
copia del certificato medico attestante la situazione di handicap (Legge 05/02/1992, n.104, art. 20)
copia del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero ovvero della
copia della domanda presentata all'autorità competente per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o
equivalenza

no

pr

curriculum vitae redatto secondo il modello europeo, datato, indicante le motivazioni della richiesta di
trasferimento, che dovrà riportare con precisione i servizi prestati (con indicazione dei periodi lavorativi) o in corso
di svolgimento e porre in particolare evidenza le attività effettivamente svolte, con riferimento agli uffici e ai settori
in cui il soggetto ha lavorato.

es

copia del passaporto e della carta o permesso di soggiorno
(per cittadini non comunitari)

n

copia del nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di appartenenza alla cessione del contratto di lavoro con
decorrenza da concordare tra le amministrazioni senza che ciò comporti impegno per l’Amministrazione
procedente. Il nulla osta preventivo dovrà indicare che il nulla osta definitivo perverrà nei tempi indicati
dell'Amministrazione procedente, pena lo scorrimento della graduatoria
altri allegati (specificare)

us

en

copia del documento d'identità

Informativa sul trattamento dei dati personali

ar

ta

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione della pratica.

e

a

ce

rta

ca

rl

pe

ne

zio
Luogo

Data

Il dichiarante

a

Trezzo sull'Adda

