
ALLEGATO A

COMUNE DI MONCALIERI
PROTOCOLLO@CERT.COMUNE.MONCALIERI.TO.IT

OGGETTO:  AVVISO  DI  MOBILITÀ  ESTERNA  AI  SENSI  DELL’ART.  30  DEL  D.  LGS.
165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 3
POSTI  DI  “ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO”-  CATEGORIA  C  – DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                      

Nato/a a                                                                                 Prov.             Il                                          

CODICE FISCALE                                                                                                                                 

Residente in                                                                           Prov.                                                                

Via                                                                                                       n.                                                  

Domiciliato/a in                                                                                                                Prov.                      

Via _                                                                                                n.                                                     

Cellulare                                                                                                                                                            

E mail personale                                                                                                                                                   

PEC personale                                                                                                                                        

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs
165/2001 s.m.i.  per la copertura delle seguenti posizioni lavorative: 

|__| SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

|__| SERVIZI DEMOGRAFICI

A tal  fine,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  e  consapevole  delle
sanzioni  penali previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo
D.P.R. in caso di false dichiarazioni,
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DICHIARA
a) Di essere in servizio con rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo di

Assistente Amministrativo (o equivalente) dal____________________________________
presso la seguente Pubblica Amministrazione di cui all’art.1 comma 2 del D.L.gs 165/2001
_________________________________________________________________________

Ovvero:
Di essere in servizio con rapporto a tempo indeterminato e a tempo parziale  nel profilo
di Assistente Amministrativo (o equivalente) dal                                                                          
presso la seguente Pubblica Amministrazione di cui all’art.1 comma 2 del D.L.gs 165/2001
_________________________________________________________________________
e di essere disponibile alla sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo pieno.

b) Di essere inquadrato/a nella categoria giuridica  C  del  comparto  funzioni  locali   -
posizione economica ______________o nel seguente livello  di inquadramento equiparato
secondo le tabelle di corrispondenza di cui al D.P.C.M. del 26.06.2015:

COMPARTO_______________________________CAT/
LIV______________________

c) Di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni penali e non avere procedimenti penali in 
corso.

Ovvero:
Di avere subito le seguenti condanne passate in giudicato e/o di avere in corso i
seguenti   procedimenti penali (che saranno sottoposti a valutazione da parte
dell’Amministrazione)_______________________________

d) Di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni disciplinari presso gli Enti di appartenenza
nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e non avere procedimenti
disciplinari in corso;

e) Di possedere idoneità fisica incondizionata all’espletamento delle mansioni da svolgere

f) Di  aver  preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  ed  incondizionato  quanto  previsto
dall’avviso di mobilità

g) Di aver preso visione dell’informativa allegata all’avviso e di autorizzare il trattamento dei
dati personali e la libera circolazione degli stessi esclusivamente per le finalità e gli
adempimenti connessi allo  svolgimento  della  procedura  in  oggetto  ed  alla  eventuale
successiva gestione del rapporto di lavoro

Data                                                Firma                                                                                        

ALLEGA ALLA PRESENTE:

 nulla osta al trasferimento preventivo rilasciato dall’amministrazione di appartenenza con
decorrenza  01.05.2023;  nel  caso  il  nulla  osta  non  sia  necessario,  dichiarazione
dell’Amministrazione di appartenenza che il trasferimento sarà possibile in assenza di nulla
osta con la stessa decorrenza

 fotocopia di documento di identità in corso di validità
 curriculum vitae, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di

notorietà, con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, datato e sottoscritto.
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