Al Comune di Rapallo
Piazza delle Nazioni, 4
16035 Rapallo
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo a tempo pieno presso la
Ripartizione 4^Servizi Demografici-Personale-GSI.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________nato/a a
__________________________________________________il _____________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
residente in Via/Corso/P.zza ______________________________________ n _________
CAP ___________ Comune di __________________________________ (Prv. ________ )
Tel.______________________________ Cell. ___________________________________
e-mail
_________________________________________________________________________
PEC:(campo

obbligatorio

se

posseduta)

__________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di mobilità esterna finalizzata alla copertura di n. 1 posto di
Dirigente Amministrativo, a tempo pieno, presso la Ripartizione 4^Servizi DemograficiPersonale-GSI.
A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e smi, 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 dipendente a tempo indeterminato presso la seguente amministrazione
pubblica _________________________________________, soggetta al regime di limitazione alle assunzioni di personale (ex art. 1, comma 47 della L. 311/2004 e s.m.i.), del
comparto _______________________________ dal __________ e di prestare servizio
presso _______________________________________;
b) di essere inquadrato/a nella qualifica dirigenziale dal _________________________,

con profilo professionale di ______________________________________________,
con l’incarico di __________________________________;
c) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
______________________________________________________conseguito presso
____________________________________________________________________ in
data_____________;
d)

di aver superato il periodo di prova;

e)
di aver maturato un’anzianità di servizio a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale e nel medesimo profilo professionale o profilo assimilabile a quello ricercato di almeno
5 anni;
f) di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni penali; di non avere procedimenti penali in corso;
nel caso in cui vi siano procedimenti penali in corso, gli stessi devono
essere dichiarati e vengono sottoposti a valutazione da parte dell’Amministrazione;
________________________________________________________________________
g) Di non essere stato destinatario/a di sanzioni disciplinari di grado superiore a quello della censura, presso gli Enti di appartenenza nei cinque anni antecedenti alla data di scadenza del presente bando e di non aver procedimenti disciplinari in corso;
h) di trovarsi nella situazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
dettagliatamente indicate nel D. Lgs. n. 39/2013.
i) di godere dell'idoneità psico-fisica alle mansioni del posto da ricoprire
l) di non rivestire o aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organiz zazioni sindacali o avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ai sensi dell’art. 53 comma 1 bis del D.Lgs. n.
165/2001.
m) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto
nell’avviso di mobilità;
ed inoltre dichiara
(barrare casella nel caso ricorrano i presupposti)
□ Di godere dei benefici ex art. 33 L.104/1992;
□ Di essere stato assunto in forza della L.68/1999;
□ Di godere dei benefici ex art. 79 D.Lgs.n.267/2000;
□ Di essere consapevole che il personale assunto a tempo indeterminato attraverso
l’istituto della mobilità esterna deve permanere presso l’Ente di destinazione per un
periodo non inferiore ad un triennio.
□ Di essere in possesso di nulla osta da parte dell'Ente di appartenenza

-Segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura di mobilità
sia
inviata
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:________________________________________________________
Indica inoltre per ogni eventuale esigenza il seguente domicilio:
Indirizzo:_________________________________________________________________
Città:___________________________________________________________________
Tel.____________________________PEC:(campo
obbligatorio
se
posseduta)
__________________________________________________
Inoltre il/la sottoscritto/a, qualora individuato quale candidato/a idoneo/a, si impegna a
fornire il nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza, unitamente alla
documentazione necessaria al trasferimento.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. autorizzo il Comune di Rapallo 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 l'Amministrazione Comunale a rendere pubblici,
mediante pubblicazione on-line sul suo sito internet, dati riguardanti l’ammissione o
l’esclusione dalla procedura di mobilità e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dal
bando.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
► Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni,
prescrizioni e condizioni contenute nel bando di mobilità;
► Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel
contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre in
sanzioni penali richiamate dal D.P.R.n.445/2000, oltre alla decadenza dei benefici
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Data, _________________
Firma
______________________________

Allega, a pena di esclusione:
 curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto (in formato pdf.p7m se trasmesso con PEC);
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;


dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di inconferibilità incompatibilità di cui al D.Lgs. n.
39/2013.

