
All. a)

All'Amministrazione Provinciale di Pistoia
Servizio Unificato Risorse Umane

Piazza  San Leone, 1
51100 Pistoia

Il/La sottoscritto/a (Cognome)_____________________ (Nome) ___________________________

Nato/a il _________ a ____________ Codice Fiscale (obbligatorio) _________________________

Residente in Via ________________________________________________________ n. _______

cap __________________ Comune ____________________________________ Prov. _________

N.ro di telefono fisso_________________ N.ro di telefono cellulare______________________

Indirizzo  e-mail  per  l’invio  delle  comunicazioni  relative  al  presente  avviso:
____________________________

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla residenza):

Presso ______________________ Via ________________________________________ n . _____

cap __________________ Comune ____________________________________ Prov. _________

CHIEDE 

DI  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  DI  CUI  ALL’AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITA'
VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER
L'EVENTUALE COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, PROFILO ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO  PRESSO  IL  SERVIZIO  ASSOCIATO  “TRIBUTI,  SED  E  SOCIETA'
PARTECIPATE” DEI COMUNI DI MONTALE E AGLIANA.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di
cui all’art. 75 del medesimo DPR per dichiarazioni non veritiere, dichiara:

□ di  essere  dipendente  a  tempo  indeterminato  di  una  Pubblica  Amministrazione  dal  

___________ e di essere inquadrato in categoria  C dal ______________;

□ di essere attualmente dipendente dell'Ente: ____________________________________

□ a tempo pieno;

□ originariamente assunto/a a tempo pieno ha ottenuto la trasformazione del rapporto

di lavoro a tempo parziale dal _____/_____/______ . In merito dichiara la propria

disponibilità  all'eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo

pieno (36 ore settimanali);

con il profilo professionale di: _____________________________________________



con la posizione economica: ________

c/o ufficio/servizio  _____________________________________________________

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________

       conseguito presso ____________________________________________________________

nell’anno________ con la votazione _____________;

□   di  avere superato il  periodo di  prova previsto  dal  vigente CCNL nella  categoria e  profilo
professionale in oggetto;

□   di non avere procedimenti disciplinari in corso che se accertati comportino la sanzione del
licenziamento ;

□ di non aver avuto condanne penali e di non essere stato rinviato a giudizio per reati che, se
accertati  con  sentenza  di  condanna  irrevocabile,  comportino  la  sanzione  disciplinare  del
licenziamento;

□ di  impegnarsi,  nel  caso  in  cui  risultasse  vincitore  e  a  pena  di  decadenza  dal  diritto
all'assunzione, a produrre il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza al trasferimento
entro 30 giorni dalla definizione della procedura ed individuazione del vincitore (solo nel caso
in cui non si alleghi il nulla osta al trasferimento dell'Amministrazione di appartenenza)

□ di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso in oggetto inclusa la causa di
decadenza dal diritto all'assunzione connessa alla mancata produzione,  entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione relativa alla conclusione della procedura ed individuazione
del vincitore, del nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza contenente la dichiarazione
di essere amministrazione sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato;

□ di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196/03 che i dati
personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data ________________ Firma ____________________________________

Allegati alla domanda di mobilità:
- curriculum vitae aggiornato, preferibilmente in formato europeo;
- la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità;

eventuale:
□  copia  del  nulla  osta  incondizionato  al  trasferimento  rilasciato  dalla  propria  Amministrazione
contenente la dichiarazione di essere Amministrazione sottoposta al regime di limitazione delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato;


