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“Allegato 1”
Schema domanda partecipazione Operaio
Generico - stradino cat. B1

Spett.le
COMUNE DI OME
Ufficio protocollo
Piazza Aldo Moro n. 1
25050 – OME (BS)

OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL
D.LGS. N. 165/2001 - PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO
OPERARIO GENERICO - STRADINO CAT. B1 - DI CUI ALL’AVVISO PROT. N.
1496/2018

Il/la sottoscritto/a

nato/a il  a ( )

C.F.

Residenza

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Telefono

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo PEC

CHIEDE

Di poter partecipare alla procedura di mobilità per la copertura del posto a tempo pieno di
OPERARIO GENERICO - STRADINO CAT. B1
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 (*) dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:

a) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione:

(indicare l’Amministrazione presso cui si presta servizio a tempo indeterminato)

con inquadramento nel seguente:

  PROFILO PROFESSIONALE …………………………………………………………………………
  CATEGORIA …………………………………………………………………………………………..
  POSIZIONE ECONOMICA …………………………………………………………………………...

(indicare profilo di inquadramento, categoria e posizione economica)
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b) di essere titolare di un rapporto di lavoro:

[ ] a tempo pieno;

[ ] a tempo parziale per trasformazione successiva all’assunzione avvenuta a tempo pieno e di essere
disponibile al ripristino del tempo pieno;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

(indicare il titolo di studio posseduto, data e luogo e Istituto Scolastico di conseguimento)

d) di essere in possesso della patente valida per la guida di autoveicoli (tipo B);

e) di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere procedimenti disciplinari
in corso; in caso affermativo, indicare le sanzioni riportate ed i procedimenti disciplinari pendenti:

f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso affermativo,
indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali pendenti:

g) che il proprio trattamento economico complessivo annuo effettivamente  in godimento presso
l’Amministrazione di appartenenza è il seguente:

(indicare la sommatoria su base annua dei seguenti emolumenti: retribuzione tabellare; indennità integrativa speciale, ove non già
conglobata in base al CCNL del comparto; eventuale RIA in godimento; eventuale progressione economica in godimento, o altro

istituto ad essa riconducibile; indennità; importo della 13^ mensilità per le voci retributive utili secondo l’ordinamento di
appartenenza)

h)   che l’attuale Amministrazione di appartenenza è un’Amministrazione sottoposta a vincoli per le
assunzioni; è in regola con le prescrizioni del patto interno di stabilità/vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1 cc. 709 e segg. L. 208/2015; rispetta le vigenti disposizioni in materia di spesa del personale;

i) che intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a comunicare ogni
variazione che dovesse successivamente intervenire:

Via/Piazza _____________________________ n._______CAP _______Comune___________Provincia (__)
Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo PEC

l)    di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i propri dati personali riportati
nella presente domanda sono richiesti ai fini della procedura di mobilità e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di allegare alla presente domanda:
[  ]Copia di un documento di identità personale in corso di validità (obbligatorio);
[  ]Curriculum formativo e professionale (obbligatorio);
[ ]Preventivo parere favorevole incondizionato al rilascio del nulla osta al trasferimento da parte
dell’Amministrazione di appartenenza (obbligatorio);
[ ]Copia del verbale di idoneità fisica alla mansione attualmente svolta, certificata dal medico competente di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di provenienza nell’ultima verifica periodica effettuata (obbligatorio);
[  ]Altro (specificare)

Data Firma

(*) ART. 76 DPR 445/2000
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.
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