
Comune di Ponzano Veneto
Via Cicogna
31050 – PONZANO VENETO (TV)

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO –  CATEGORIA GIURIDICA C –  MEDIANTE L'ISTITUTO  DELLA
MOBILITA'  VOLONTARIA,  DA  ASSEGNARE  ALL'AREA  6^   -  COORDINAMENTO  DEL
TERRITORIO – SETTORE 2 EDILIZIA-URBANISTICA-AMBIENTE.

Il/La sottoscritto/a................................................................. Codice Fiscale …............................................

nato/a a............................................................................. il ............................................…………….

residente in via.............................………............................................………………… n...........…....

CAP....................... Località …….…………................................................................………….

Comune di .......................................…………..................……………............... (Prov......................)

Tel.........................../.............................................. Cell. ……………………………………………..

e-mail …………………………………………………………………. 
(indicazione obbligatoria al fine della comunicazione di ammissione/non ammissione al colloquio)

Recapito (se diverso dalla residenza) dove l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni:

Via..............................………........................................................……………………n................…..

CAP.......................................Località…….…………................................................................……

Comune di……………….........................................…………......................... (Prov......................)

oppure
Indirizzo P.E.C…………………………………………………………………

CHIEDE
di essere trasferito/a ai sensi dell’art.30 del d.lgs.165/2001 presso il Comune di Ponzano Veneto, aderendo
all’avviso di mobilità esterna volontaria finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di Istruttore Tecnico , categoria giuridica  C.

A tal fine, essendo in possesso dei requisiti previsti, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste  ai  sensi  dell’art.76 del  d.P.R.  28.12.2000 n.  445 per  false  attestazioni  e  dichiarazioni  mendaci,
dichiara: 

- di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione
pubblica  rientrante  tra  quella  di  cui  all’art.  1  comma  2  del  d.lgs.  165/2001
……………………………………………………………….  dal   ……………………..  con  profilo
professionale …....................................................... categoria …............. posizione economica …...............
assegnato al Servizio/Ufficio ….............................................................................. 

- di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio……………………………………………….
Conseguito in data …......................... presso ….......................................................................................



- di  essere  in  possesso  di  regolare  patente  di  guida  di  cat.  B  n.  ….......................  rilasciata  da
…........................... in data …................................;

- di prestare attualmente lavoro con orario:
- a tempo pieno o a tempo parziale (verticale/orizzontale/misto) pari ad ore  ….............. e (nel caso di

dipendente a tempo parziale)  di  essere disponibile alla sottoscrizione di  un contratto di  lavoro a
tempo pieno;

- di essere in  possesso dei requisiti di Idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
-  di aver superato il periodo di prova presso l'Amministrazione di appartenenza;
- di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni antecedenti alla

data  di  pubblicazione  dell'avviso  di  mobilità,  né  avere  procedimenti  disciplinari  in  corso  per
l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;

- di non avere condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- di conoscere ed utilizzare le applicazioni informatiche più diffuse;
- di   accettare  senza riserva tutte  le disposizioni  che disciplinano lo stato giuridico ed economico del

personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni che
potranno essere apportate in futuro;

- di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di mobilità di cui alla presente domanda;
- di possedere/non possedere  il nulla osta preventivo alla mobilità;
- altro (specificare) …........................................................................................................................................
- eventuale motivazione della richiesta ….........................................................................................................
      ….....................................................................................................................................................................

..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   A tal fine autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla procedura e nel
rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed allego:

 dettagliato curriculum vitae e professionale, debitamente datato e sottoscritto (obbligatorio)
 fotocopia di un documento di identità in corso di  validità (obbligatorio- fatto salvo domande firmata

digitalmente- p7m)
 nulla osta preventivo dell’Amministrazione di provenienza o dichiarazione d’impegno al rilascio dello

stesso (eventuale)

Data  ……………………

Firma …………………………………………


