Al Comune di Bassano del Grappa
Ufficio Programmazione Risorse
Via Matteotti 39 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. C, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO PER L’AREA 4^ “LAVORI PUBBLICI, VIABILITA’ E
PROTEZIONE CIVILE”.
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________
Nato/a il_____________________________ a _________________________________________________
Codice fiscale _________________________________
Residente a _________________________________________________________ CAP________________
in via _______________________________________________________________ n. _________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________
Telefono n. ________________________________ Cellulare n. __________________________________
E-mail ____________________________________ PEC __________________________________________
Presa visione dell’avviso di selezione di cui all’oggetto, indetto con determinazione n. 1826 del 20/10/2021,
che accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva,

CHIEDO
di essere ammesso/a alla selezione medesima.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO











di essere dipendente a tempo indeterminato, presso l’Ente ___________________________________
in qualità di _____________________________________________________ categoria giuridica C
posizione economica ____, dal _______________;
di possedere esperienza lavorativa di almeno 36 mesi di servizio effettivo nella categoria giuridica C, in
mansioni attinenti alle caratteristiche della posizione da ricoprire;
di essere attualmente assegnato all’Ufficio/Servizio _______________________________________
con rapporto di lavoro a:
o tempo pieno;
o tempo parziale a _____/36 ore settimanali e di impegnarmi a perfezionare la trasformazione del
rapporto da tempo parziale a tempo pieno in occasione della cessione del contratto in caso di
esito favorevole della procedura di selezione;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________
conseguito presso _____________________________________________ il ______________________
di essere in possesso dei titoli di servizio riportati nel curriculum vitae;
di conoscere tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico di mobilità e di esserne in possesso;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza del presente
avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso;













di non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
di possedere l’idoneità fisica, senza limitazioni, all’impiego e alle mansioni proprie del profilo
professionale in oggetto;
di possedere la patente di guida di categoria non inferiore alla B in corso di validità;
di accettare incondizionatamente le condizioni fissate nell’avviso di mobilità in oggetto;
di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico - economico dei
dipendenti del Comune di Bassano del Grappa;
di essere consapevole che la mobilità del candidato selezionato avrà luogo solo se consentita dalla
normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento del perfezionamento della
procedura, nonché di aver preso visione del presente avviso e delle norme ivi richiamate;
di impegnarmi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo, del
numero di telefono e/o indirizzo e-mail al Servizio Bilancio, Programmazione e Controllo del Comune di
Bassano del Grappa, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario;
di aver letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE n. 679/2016, inserite all’interno dell’avviso di mobilità;
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nel rispetto del GDPR 679/2016 (Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla presente
procedura, nonché all'eventuale procedura di assunzione.

In relazione alle nuove disposizioni di cui all’articolo 30 del D. Lgs. 165/2001, DICHIARO:
o che la mia posizione non è stata dichiarata motivatamente infungibile dall’amministrazione cedente e
che la mobilità non determina una carenza di organico nella qualifica corrispondente a quella del
sottoscritto superiore alla percentuale prevista dai commi 1 e 1.1 in base al numero di dipendenti;
o (in alternativa al punto precedente) di possedere la dichiarazione di assenso al trasferimento da parte
dell’amministrazione di appartenenza, in base a quanto previsto dall’articolo 30 del D. Lgs. 165/2001,
così come modificato dal Decreto Legge 80/2021 convertito dalla Legge n.113/2021.
Allegati:
1. fotocopia (fronte e retro) del documento di riconoscimento in corso di validità (solo in caso di firma
autografa);
2. curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato;
3. certificazione del medico competente, di cui al D. Lgs 81/2008, dell’ente di provenienza attestante
l’idoneità fisica;
4. schede di valutazione della performance individuale degli ultimi tre anni (2018, 2019, 2020);
5. dichiarazione di assenso al trasferimento incondizionato da parte dell’amministrazione di
appartenenza (solo nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 30 del D. Lgs. 165/2001, così come
modificato dal Decreto Legge 80/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.113/2021.
In fede
Lì________________________, data ________________
___________________________
(Firma)

