Al Comune di Campodarsego – Ufficio Protocollo
P.zza Europa, 1
35011 CAMPODARSEGO
PADOVA

Oggetto : Domanda di trasferimento a mezzo mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di cat. C- Istruttore Amministrativo –
Settore Lavori Pubblici.

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato a …………………………………….. prov di (…..) il ……………………………….
residente a …………………………………………………. prov. di (……..)
in via …………………………………………………… n. ………
tel/cell. ……………………………………………………………..
casella di posta elettronica ………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………..
Premesso:
che alla data odierna è dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione pubblica:
(denominazione) ……………………………………………………………………..
con sede a ……………………………………………………..
in via ………….. ……………………… n. ……….
che ha il seguente profilo professionale ……………………………………
che è inquadrato nella seguente categoria giuridica …………………………………………
e posizione economica ……………………….
del contratto di lavoro del comparto ……………………………………….

CHIEDE
il trasferimento verso il Comune di Campodarsego, per i seguenti motivi:
…………………………………………………………………………………………
A tal fine, avendo presa completa visione delle norme riportate nell’avviso pubblico Prot……. a firma del
Responsabile del Settore servizi finanziari, dichiara:
a) di essere inquadrato nella categoria giuridica C. posizione economica……, con profilo
professionale……………………………………………………………….. a tempo pieno ed
indeterminato.
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b) di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………, conseguito
presso ……………………….. in data ……………………….;
d) di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di attuale appartenenza;
e) di essere in assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
a) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una
sanzione che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell’ultimo biennio
antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;
g) di avere idoneità psico-fisica rispetto al posto da coprire.
Allega alla presente:
1) curriculum dettagliato recante indicazione dei titoli di studio, culturali ed esperienziali posseduti;
2) copia di un documento di identità in corso di validità;

Luogo ………………….. data ……………………….

Firma ………………………………..
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