Allegato B alla determinazione DSG n.1353/2017 del 5 Ottobre 2017
A mano o Raccomandata a/R

Al Comune di Castellabate
Via Roma
84048 Castellabate (SA)
Oppure PEC comune.castellabate@pec.it

Oggetto: Domanda di trasferimento per mobilità tra enti. Istruttore Tecnico C1 part. time 50%
Il/la
sottoscritto/a
............................................................................................................................................
nato/a
a
.......................................................................................................... ,
il
................................................
residente
a
..............................................................., Via .............................................................., n. .............., cap. ........................... – codice fiscale
...........................................................................,
in
possesso
del
Titolo
di
Studio:
............................................................................................................................................................. conseguito in data ...........................
punteggio ........................... rilasciato da .......................................................................................................................................
CHIEDE
il trasferimento presso codesto Comune, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel posto di Istruttore Tecnico cat. C1 part
time 50% Area IV – Governo del Territorio.
A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:
1. di essere in servizio presso ............................................................................................................................................. con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e con periodo di prova già superato alla data di inizio della pubblicazione del bando di mobilità all’albo
pretorio comunale, con inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (barrare caselle) □ tempo pieno □ part time,
nella Categoria giuridica C1, profilo professionale “Istruttore Tecnico”. Per il personale appartenente a comparti diversi da quello degli
Enti Locali, si fa riferimento alla tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e.i. e, pertanto, il
sottoscritto dichiara che ............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
2. di essere dipendente da almeno 5 anni di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c.2 del D.L.gs. 165/2001, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o part time) con collocazione nella medesima categoria contrattuale del posto da
ricoprire e di avere maturato, pertanto, un’anzianità complessiva di anni .............. mesi ..............;
3. le seguenti motivazioni al trasferimento, con particolare riferimento a condizioni di famiglia, esigenza di ricongiungimento del coniuge,
presenza di disabili nel nucleo familiare: ....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni dichiara ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.e.i.
di avere acquisito esperienza di almeno 6 mesi nell’ultimo quinquennio nella Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001;
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni dichiara, altresì ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.e.i.
(barrare caselle)
□ a) di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non aver riportato condanne penali e non aver riportato sanzioni
disciplinari negli ultimi cinque anni di servizio;
□ b) di non aver contenziosi in corso con l’amministrazione di provenienza;
ALLEGA (a pena di esclusione)
□ 1) curriculum professionale, debitamente firmato, in cui il candidato avrà cura di indicare gli enti presso i quali ha prestato servizio, con
specificazione dei periodi, della categoria di inquadramento e del profilo professionale di appartenenza, delle eventuali posizioni di
responsabilità ricoperte e dei corsi di formazione svolti. (Potrà altresì elencare eventuali ed ulteriori esperienze professionali ritenute
significative per il posto da ricoprire, nonché ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione della professionalità posseduta);
□ 2) produrre parere favorevole ed incondizionato rilasciato dal Dirigente Responsabile dei Servizi e degli Uffici di cui il personale è
assegnato, o competente ufficio nel caso di Amministrazione diversa da Ente Locale, alla cessione del contratto di lavoro nel caso di
collocamento utile in graduatoria ovvero copia dell’avvenuta richiesta di rilascio del nulla osta presentata all’ente di appartenenza recante
data e numero di protocollo;
□ 3) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
□4)............................................................................................................................................................
Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito:
Comune di ................................................................................ (Prov. di ____) Via ................................................................................ n.
................., Cap. ....................... Tel. ....................... PEC .....................................................................@..............................................
Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo
mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel relativo avviso.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data ...................................................
Firma
.......................................................................
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