ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO o TECNICO di categoria “C”
del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali

da assegnare al Settore Lavori Pubblici Patrimonio Manutenzione
Spettabile
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”
Settore Finanziario e Risorse Umane
Ufficio Personale
Via Martiri della Liberazione N. 11
20060 POZZUOLO MARTESANA – MI

____l____sottoscritt________________________________________________________

nat____a _____________________________________________________ prov. ______

il ___________________ residente a __________________________________________

(Prov._______) in via _________________ ___________________________, n. _______

tel. ______________________, codice fiscale___________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’ art.30 del D.Lgs
n.165/2001 come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. 150/2009 , finalizzata alla copertura di un posto
di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO o TECNICO di categoria “C” del C.C.N.L. del comparto
Regioni ed Autonomie Locali da assegnare Settore Lavori Pubblici Patrimonio Manutenzione.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1)- di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione Pubblica:
_______________________________________________________________________
In servizio dal ______________________ a tutt’oggi,
inquadrato/a nella Categoria C - pos. economica ______________________________
Ufficio di appartenenza_____________________________________________________
profilo professionale _____________________________________________________
tipologia del rapporto di lavoro di lavoro (tempo pieno o parziale)____________________
con le seguenti mansioni :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

2)-

di ricoprire il ruolo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO o TECNICO

3)- Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________ conseguito
presso________________________________________________________ in
data________________________con la seguente votazione: ___________________;

4)- Di aver superato il periodo di prova nell’ente di attuale appartenenza : □SI
5)- Di avere procedimenti penali in corso :
6)- Di avere condanne penali :

□SI
□SI

□NO

□NO
□NO

7)- Di essere stato assoggettato a procedimenti penali nel quinquennio precedente alla data
presente avviso :

□SI

8)- Di godere dei diritti civili e politici :

del

□NO
□SI

9)- Di essere stato sottoposto a misure di prevenzione:

□NO
□SI

□NO

In caso di risposta affermativa alle domande di cui al punto 4, 5, 6, 7, 8 specificare le condanne
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura:
_______________________________________________________
________________________________________________________________________

10)- Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957 N.3;
11)- di avere procedimenti disciplinari in corso :

□ SI □ NO

12)- di godere dei diritti civili e politici;
13)- □ SI : di essere iscritto nelle liste elettorali,( ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime) nel Comune di……………………………..
□ NO : di NON essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
……………………………………………………………………………………………………

14)- di essere stato assoggettato a sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto, nel triennio
precedente alla data del presente avviso: □ SI
□ NO
In caso di risposta affermativa indicare quali: ………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
15)- di essere in possesso della cittadinanza_____________________;
16)- di essere interessato da un procedimento in corso riguardante una possibile progressione
economica con decorrenza dal _______________
17)- di essere incondizionatamente disponibile ad assumere il profilo professionale del posto da
ricoprire, con prestazione del servizio a tempo pieno;
18)- di possedere l’idoneità psico-fisica compatibile allo svolgimento delle mansioni proprie del
posto da ricoprire;
19)- di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando;
20)- di obbligarsi ad osservare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato
giuridico dei dipendenti dell’ UCL Adda Martesana;
21)- di impegnarsi a richiedere nulla-osta all'Ente di appartenenza entro 15 giorni dalla
comunicazione di superamento del colloquio.
22)- di essere in possesso della patente B :
23)- Segnala

le

seguenti

□ SI

motivazioni

□ NO
a

base

della

presente

richiesta di mobilità:

……………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
24)- che il proprio domicilio dista km _______dalla attuale sede di lavoro e km ______dalla sede dell’UCL
Adda Martesana - via Martiri della Liberazione N. 11 - 20060 POZZUOLO MARTESANA – MI
25) - di impegnarsi a richiedere all’Amministrazione di appartenenza dichiarazione dalla quale si evinca che
l’Amministrazione medesima risulta sottoposta a regime di limitazione per assunzioni di personale ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 , comma 47, della L. N. 311/2004.
__l __ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai punti
precedenti e di essere a conoscenza delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in caso di false
dichiarazioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo l’ UCL Adda Martesana al trattamento dei
miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti
dall'effettuazione della procedura di mobilità.

Recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative alla procedura di mobilità:
…………………………………………………….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Telefono: ………………………….

Data…………………………..

Firma:………………………………………………..

Allega:
1. fotocopia di documento di riconoscimento;
2. curriculum formativo-professionale datato e sottoscritto;
3. eventuale provvedimento di nulla-osta preventivo al trasferimento

Firma ___________________________

