Modello per candidatura – Manifestazione interesse per mobilità
Fascicolo III.3/F0016-20
Spett. COMUNE di BERGAMO
Servizio Risorse Umane
piazza Matteotti, 3 – 24122 – Bergamo
ISTANZA DA PRESENTARE VIA PEC A: protocollo@cert.comune.bergamo.it
Oggetto: CANDIDATURA ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’EVENTUALE TRASFERIMENTO
PER MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI BERGAMO
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

Codice Fiscale
residente a

CAP

Pv

CAP

Pv

in via/piazza
domiciliato a (se diverso da residenza)
in via/piazza
Recapito telefonico
e-mail
PEC
MANIFESTA
IL PROPRIO INTERESSE AD UN EVENTUALE TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO
COMUNE DI BERGAMO, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato,
pieno o parziale, di posti in Categoria C e/o D (C.C.N.L. “Funzioni locali”), che si renderanno disponibili nel
triennio 2021/2023, in vari profili professionali.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di ESSERE DIPENDENTE, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, della seguente
Pubblica amministrazione:

con il profilo professionale:
categoria
a tempo :

posizione economica
pieno

C.C.N.L. comparto:

parziale: percentuale lavorativa:

dal (data di immissione in servizio):
di POSSEDERE il/i seguente/i titolo/i di studio (specificare titolo, scuola/università, votazione):
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di POSSEDERE i seguenti requisiti, previsti dal relativo Avviso:
aver superato il “periodo di prova” nel profilo professionale e nella categoria sopra indicati
idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni, relativa al profilo professionale/posto ricoperto
assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del rapporto
di impiego con la Pubblica amministrazione
assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del
Titolo II del Libro II del Codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001
di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso (specificare):

di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non aver procedimenti disciplinari in corso
di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e/o di avere i seguenti procedimenti
disciplinari in corso (specificare):

di accettare, senza riserve, quanto previsto dall’avviso pubblico in oggetto, nonché le disposizioni per l’accesso
agli impieghi di codesta Amministrazione, di cui al Regolamento di organizzazione n. 87
Allega alla presente:
• curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• copia di un documento d’identità in corso di validità.

Data:

Firma digitale – in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale – D.lgs. n. 82/2005

Firma autografa: …………………………………………………………………………..
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., del D.lgs
n. 101 del 10/08/2018 (Adeguamento normativa al Regolamento UE 2016/679), il/la candidato/a autorizza il
trattamento dei propri dati personali ai fini esclusivi della gestione della presente selezione e dell’eventuale
costituzione del rapporto di lavoro. Ai candidati sono riconosciuti tutti i diritti di cui agli artt. 13-22 del D.lgs.
n. 101/2018: tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati
Personali interno: RPD@comune.bg.it.

Data:

Firma digitale – in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale – D.lgs. n. 82/2005

Firma autografa: …………………………………………………………………………..
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