Domanda di mobilità volontaria tra Enti
Al Responsabile del 1° Servizio
Affari Generali ed Istituzionali
del Comune di Bibbiano

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________il ____________________________
Residente a ____________________________________________prov.______ cap.____________
Via __________________________________________________tel./cell.____________________
Indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere comunicazioni inerenti il presente Bando, in
particolare l’eventuale convocazione al colloquio:
________________________________________________________________________________
dipendente a tempo indeterminato del Comune di ________________________________________
con il profilo di _________________________________________ a decorrere dal _____________
categoria giuridica_____________

categoria economica _______________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________

conseguito presso ___________________________________________in data ________________
con la votazione di ____________________________
-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di non avere procedimenti penali in corso o conclusi con esito sfavorevole;

-

di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente
bando e di non avere procedimenti disciplinari pendenti;

-

di accettare quanto previsto dal bando di mobilità del 09/10/2017;

INOLTRA

domanda di mobilità presso il Comune di Bibbiano per la copertura di n. 1 posto di
“ISTRUTTORE”, cat. C da assegnare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico/ Servizi Demografici.

Si allegano:
-

-

Dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, con l’indicazione dei servizi prestati presso
Pubbliche Amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte, le conoscenze informatiche, le lingue straniere
conosciute nonché ogni altra informazione che l’interessato/a ritenga utile fornire nel proprio interesse, per
consentire una valutazione completa della professionalità posseduta. Il curriculum dovrà altresì essere
obbligatoriamente corredato delle schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso
l’ente di provenienza negli ultimi cinque anni antecedenti l’avviso pubblico di mobilità.
copia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità.

Data______________
FIRMA
_____________________________________
(LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA)

Spazio riservato all’Amministrazione nel caso di presentazione diretta:
Il/la Sig.__ _________________________________________ è stat____ da me identificat______
per mezzo del seguente documento di identità:
tipo __________________n.°__________ rilasciato da _______________________
il _______________________.

Bibbiano lì,________________________

IL DIPENDENTE INCARICATO
______________________________

