COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
Provincia di Varese
Via Vittorio veneto 9
Tel.0332 589732-fax 0332 589860
info@comune.montegrino-valtravaglia.va.it
pec:comune.montegrino@legalmail.it

Allegato “B” alla determina n. 70 del 14.12.2017

Al Comune di Montegrino Valtravaglia

AVVISO DI SELEZIONE ESPLORATIVO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - CAT. C1 GIURIDICA – INQUADRAMENTO
ECONOMICO MASSIMO C3 DA INSERIRE NELL’ “AREA SEGRETERIA/AFFARI
GENERALI” DA ASSUMERE MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA, AI
SENSI DELL’ART. 30, D.LGS. 165/2001
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il _______________Codice Fiscale _____________________
residente in Via ____________________________________________________ n _________
CAP _______________ Località ___________________________________________________
Comune di ___________________________________________________ (Prov __________)
Tel. ___________________________________

Cell. _______________________________

e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________
PEC:(campo obbligatorio se posseduta) _____________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità (indicare
solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità pubblicato dal Comune di Montegrino Valtravaglia ai sensi dell’art. 30
del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO

DI

ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO

(CAT.

C1

GIURIDICA

–

INQUADRAMENTO ECONOMICO MASSIMO C3).

All'uopo DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/00 n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere
in possesso di TUTTI i requisiti previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:
a) di essere cittadino/a _____________________________;
b) Di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente amministrazione pubblica, di cui all’art.1 –

comma 2 – del D.Lgs 165/2001 ss.mm.ii., soggetta a regime di limiti assunzionali ai sensi dell’art.
1 comma 47 della Legge 311/04

__________________________________________ dal

__________________________;
c) Di essere inquadrato nella categoria giuridica C1 e nel profilo professionale di istruttore
AMMINISTRATIVO o di ___________________________(profilo equivalente), posizione economica
__________;
d) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e) di avere n. ___________ giorni di ferie residui, di cui n. _______ relativi all'anno 2016 e n.
_____________ relativi agli anni precedenti;
f) di non aver riportato condanne penali, oppure di avere riportato le seguenti condanne _____
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
g) di non avere procedimenti penali in corso, oppure di avere i seguenti procedimenti aperti
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
h) di non aver riportato eventuali sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti
disciplinari in corso
oppure

i) di avere riportato sanzioni disciplinari e di avere procedimenti disciplinari in atto o precedenti e
precisamente

____________________________________________________

_________________________________________________________________________;
j) Di godere dei diritti civili e politici;
k) di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
l) di non essere stata/o destituito/a o dispensato/a dal servizio presso una pubblica amministrazione;
m) Di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
n) Di essere in possesso delle competenze indicate nell’avviso di mobilità;
o) di aver ottemperato agli obblighi di leva e alle disposizioni di Legge sui reclutamento
p) di possedere un grado di invalidità pari al ______ %
q) di essere / non essere (depennare la parte che non interessa) iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 comma 2
della Legge n. 68/99;
r) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation, internet,
posta elettronica e sistemi operativi più diffusi;
s) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso

di mobilità e nel regolamento degli uffici e servizi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ss.mm.ii. autorizzo il Comune di Montegrino Valtravaglia al
trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva
gestione del rapporto di lavoro.
Con la firma apposta in calce, autorizzo il Comune di Montegrino Valtravaglia a rendere pubblici,
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati riguardanti
l’ammissione o esclusione dalla procedura di mobilità e gli esiti relativi alle fasi procedurali
previste dall’avviso pubblico.
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di mobilità nonché
dai regolamenti interni del Comune di Montegrino Valtravaglia
Data ______

Firma_______________________________

ALLEGA:
-

curriculum vitae in formato europeo, indicando le informazioni circa l’esperienza acquisita
in materia di ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento alle materie attinenti
all’ordinamento degli Enti Locali, alla contabilità e tributi degli enti locali ed agli appalti
pubblici e delle COMPETENZE SPECIALISTICHE ; del titolo di studio; di ogni altra
informazione che l’interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una
valutazione completa della professionalità posseduta; debitamente datato e sottoscritto

-

copia del proprio documento di identità in corso di validità (documento obbligatorio per chi
non sottoscrive l’istanza davanti al funzionario addetto a riceverla);

-

nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’amministrazione di appartenenza;

-

Dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante il fatto di essere pubblica
amministrazione di cui all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs 165/2001 ss.mm.ii, soggetta a
limitazione delle assunzioni ai sensi di legge e, per gli enti locali, in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità/pareggio di bilancio per l’anno precedente;

