Schema in carta libera da compilarsi e presentare come domanda per l’ammissione alla
selezione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando all'Albo pretorio (scadenza
Ore 12.00)

Comune di Castellanza
Viale Rimembranze, 4
21053 CASTELLANZA VA
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI RICERCA DI PERSONALE ATTRAVERSO TRASFERIMENTO DIRETTO,
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER L’ASSUNZIONE DI UN (1) “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” A

– CAT. GIURIDICA D – DA ASSEGNARE AL SETTORE “AFFARI GENERALI (Servizio
Segreteria, Servizio Personale, Servizio Appalti)”

TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

;

residente a

in via/piazza

;

n. telefono

cell.

;

codice fiscale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │;
indirizzo e-mail ____________________________________________________;
indirizzo Pec _____________________________________________________;
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione attraverso l’istituto della mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per l’assunzione di n. UNO “Funzionario
Amministrativo” – cat. Giuridica D – presso il settore “Affari Generali (Servizio Segreteria, Servizio
Personale, Servizio Appalti)”.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
1. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione

Europea);
2. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
3. di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso,

sanzioni disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso;
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali, amministrativi e

contabili in corso (in caso affermativo indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali
pendenti in corso);
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5. di essere in possesso del diploma di __________________
6. conseguito nell’anno ___________ presso _____________________
7. di essere dipendente del

con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nella
, profilo professionale
con posizione economica
;

categoria

(in caso di Amministrazioni diverse da quelle del Comparto Funzioni locali,

indicare

l’inquadramento previsto dal relativo C CNL, tenuto conto di quanto stabilito al punto 2.1.
dell’avviso);
8. di aver superato il periodo di prova e di essere disponibile, in caso di servizio a tempo parziale,

all’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di assunzione;
9. di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità, ai fini dell’assunzione del

suddetto incarico, ai sensi del D.L. n. 39 del 8.4.2013;
10. di accettare avendone presa conoscenza le norme e le condizioni, stabilite dal bando in oggetto e

le norme regolamentari del Comune, concernente l’ordinamento degli uffici e servizi e le modalità
di costituzione di rapporti di lavoro subordinato (consultabili sul sito internet istituzionale);
11. di autorizzare ai sensi Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, ai fini connessi

all’espletamento delle procedure di concorso;
12. di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni

equalsiasi comunicazione relativa al concorso:
indirizzo postale
recapito telefonico tel. fisso

cell.

recapito telematico

@

Data
FIRMA (non autenticata)

Si allega:
-

fotocopia del documento di identità personale e codice fiscale;
curriculum formativo e professionale.
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