AL
COMUNE DI
CAVENAGO DI BRIANZA
Piazza della Libertà, 18
20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)

AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI NR.
2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO.
Il presente modello deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto

Il/la sottoscritto/a
Nome ...........................................................................................................................................
Cognome ............................................................................................................................. ........
nato/a il .......................................... a ..........................................................................................
Residente a.......................................................................prov.....................CAP......................
Via...................................................................................................................................N...........
e-mail
......................................................................................................................................................
PEC
…...................................................................................................................................................
telefono........................................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura in oggetto. A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di:
- essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso …………..
……………………………………………………………………………………………………………...
dal…………………………………………………………………………………………………………;

- essere inquadrato nella categoria giuridica C del CCNL Regioni – autonomie Locali o in
Categoria equivalente presso altri Comparti e appartenere al profilo professionale di …...……..
……………………………………………………………………………………………………………...
dal…………………………………………………………………………………………………………;
- possedere il seguente Titolo di Studio
………………………………………………………………………………….......................................
conseguito presso ………………………………………..….............................................................
in data ……………………………………………………………………………………………………..
- aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo
triennio;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- possedere l’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
- essere in possesso del nulla osta definitivo al trasferimento con decorrenza 16.09.2019 per
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., rilasciato
dall’Ente di provenienza con il quale si autorizza il trasferimento presso il Comune di
Cavenago di Brianza;
- essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’Ente di appartenenza secondo cui la
stessa è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004.
- che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto dovrà essere recapitata a:
Nome................................................................................Cognome............................................
Città
..................................................................................prov.............CAP........................................
Via
…………………………...………..........................................................................................N........
email.............................................................................................................................................
L’interessato/a dichiara, altresì, che, ogni eventuale successiva variazione, verrà
tempestivamente segnalata per iscritto e che il Comune di Cavenago di Brianza sarà
esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a.
Data _______________________
FIRMA LEGGIBILE
__________________________________

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non
deve essere autenticata.
La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
ALLEGATI:
− curriculum vitae dettagliato in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
− nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.
Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
− dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui la stessa è
sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004;
− copia fotostatica non autenticata di un Documento di Identità personale in corso di validità

