DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30
D.LGS. 165/01 E S.M.I. PER EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, UFFICIO TECNICO
AMMINISTRATIVO.

Spett.le Consorzio Parco Alto Milanese
Via Olindo Guerrini n. 40
21052 – Busto Arsizio - VA

Io sottoscritto/a:
Nome ________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________________
C.F.______________________________ nato/a ___________________________(Prov. ______)
in data ______________________________ residente a ________________________________
(Prov. _____) in Via ___________________________________________________ n. ________
Recapito telefonico n. ____________________________________________________________
indirizzo email __________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di mobilità di cui all’oggetto per l’eventuale assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, da assegnare all’Ufficio Tecnico
Amministrativo del Consorzio Parco Alto Milanese costituito tra i Comuni di Busto Arsizio,
Castellanza e Legnano.
A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso
l’Ente_________________________________________________________________________
dal:______________________________________ con profilo professionale di
_______________________________inquadramento nella categoria giuridica
_____________________________, categoria economica _________________________ ;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali ed amministrativi in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stato oggetto, nel biennio precedente la data di scadenza dell’avviso di selezione, di
procedimenti disciplinari conclusosi con l’applicazione della sanzione;
di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni:
Profilo professionale _________________ Cat. ____________
P.A. ______________________________ periodo________________________________
Profilo professionale _________________ Cat. ____________

ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego:
di possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento e nessuna limitazione al servizio collegata
all’espletamento delle mansioni da svolgere;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________
conseguito
presso
_________________________________
di
________________________
il
____________________
con
votazione
_________________________________________
(qualora il diploma sia stato conseguito all’estero specificare altresì l’equipollenza a quello italiano
ed allegare idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti)
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile nati entro 31/12/1985) oppure di aver rinunciato allo status di obiettore di
coscienza avendo presentato dichiarazione presso l’ufficio nazionale per il servizio civile, ai
sensi dell’art. 1, c. 1, della legge 02/08/2007, n.130;
che il preciso recapito cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso
è il seguente (compilare solo se diverso dalla residenza):
e – mail: _____________________________________
Via/Piazza
_____________________________________
n.
_______
cap
_______________
Città
______________________________
Prov.
___________________________________
di autorizzare il Consorzio Parco Alto Milanese, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs.
30/06/2003 n. 196, a raccogliere i dati personali forniti per le finalità di gestione del concorso e a
trattarli, con l’ausilio di apparecchiature informatiche, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
di essere disponibile ad accettare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (per i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale la cui assunzione a tempo indeterminato sia
stata inizialmente a tempo pieno nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia derivante
da rapporto di lavoro a tempo pieno e poi trasformato a tempo parziale a richiesta del lavoratore.)
di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso.
che le informazioni riportate nel curriculum, allegato alla presente domanda, corrispondono al
vero;
Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati ai fini istituzionali connessi alla
presente selezione ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Si allega:
-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

curriculum professionale sottoscritto e datato con l’indicazione del titolo di studio
posseduto e delle attività lavorative svolte;

-

nulla osta preventivo

-

altro (specificare) ………………………..…………………………..

______________________________

(luogo e data)

________________________________

(firma autografa per esteso)

