
                                                                                        Al Direttore del Personale
Avv. Giancarlo Volpe
P.zza G. Foglia, 1
20089 Rozzano (MI)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000  e  s.m.i.,  di  Alta  Specializzazione  Istruttore  per  Direttivo  Amministrativo
categoria D1 (C.C.N.L. 1998/2001) presso la Direzione Finanziaria e Partecipate. 

Il__  sottoscritt__   _____________________________________________________  (le  donne
coniugate devono indicare il cognome da nubile e il nome. Attenzione: in caso di più nomi
indicarli tutti) 

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione in oggetto per l’assegnazione di
incarico ex articolo 110, c. 1 del D. Lgs. 267/00. 

A tal fine dichiara, sulla base di quanto indicato nel DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione mendace:

 Di essere nat_ a ________________________ il _____________;

 Di essere cittadino italiano oppure di appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea;

 Di  essere  residente  a  ____________________________________  (_______)  CAP

______________  in  via  ________________  N°  _______  (tel.

abitazione____________________/tel.cellulare  __________________________/  e-mail

________________________________________________________);

 Di essere in possesso del seguente codice fiscale 

________________________________________________;

 Di essere nei riguardi del servizio di leva nella seguente posizione:

____________________________________________________________;

 Di essere di  stato civile  __________________________________________________ con n.

_________ figli;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

_____________________________________________________________________________

___ conseguito presso___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ con sede _______________________________________________

_________________________________________________ in data ________________

__________________ con votazione _______________;
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 Di  essere  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  dell’Amministrazione

pubblica di _________________________________

 __________________________________________________ con inquadramento nella categoria

contrattuale  ________  ,  posizione  economica  ______________  profilo

professionale____________________, con contratto full-time;                 part-time;

 Di avere la seguente esperienza professionale nella categoria afferente il posto da ricoprire e nel

medesimo profilo professionale o assimilato e precisamente:

Anni  ____________  dal  _________________  nel  profilo  professionale  di

______________________________________________________  categoria

___________________________  presso  le  Amministrazioni/Aziende

_________________________________________________________________;

 Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la pubblicazione del

presente avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso;

 Di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  che

comportano  l’interdizione  dei  pubblici  uffici,  o  che  possano  influire  sull’idoneità  morale  e

sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiego;

 Di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego, con esenzione da difetti che possano

influire  sul  rendimento  del  servizio,  accettando di  sottoporsi,  prima della  sottoscrizione  del

contratto di lavoro in caso di assunzione, a visita medica secondo le modalità in uso nell’Ente, ai

fini  dell’acquisizione  del  parere  di  idoneità  alla  mansione  specifica  da  parte  del  medico

competente ed eventuale altro medico specialista, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera a) del D.

lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni (ora Testo Unico sulla Sicurezza D. lgs. n.

81/08);

 Di  segnalare  le  seguenti  motivazioni  alla  base  della  presente  richiesta  d’impiego:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________

Dichiara inoltre:

a) Di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato

giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Rozzano;

b) Di  essere  consapevole  della  propria  responsabilità  penale  in  caso  di

dichiarazioni mendaci  o di produzione di documentazione falsa  o contenente

dati non più rispondenti a verità;
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a) Di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei

propri dati personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi all’espletamento della

procedura di mobilità e del successivo eventuale inquadramento o assunzione presso

il Comune di Rozzano;

b) Di  essere  domiciliato  a________________________________  in

Via_____________________________________  n°________  CAP__________

Tel. ______________________________, impegnandosi a comunicare per iscritto

all’Ufficio del Personale le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune di

Rozzano  sarà  esonerato  da  ogni  responsabilità  in  caso  di  irreperibilità  del

destinatario.

c)

Con osservanza

______________________________________ _________________________
(luogo e data) (firma leggibile)

Il  sottoscritto/a  _____________________________________________________  unitamente  alla
domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità, allega:
(descrizione dettagliata a cura del candidato)

 Curriculum vitae dettagliato e aggiornato datato e sottoscritto;

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

 _________________________________________________________________

Firma del candidato

___________________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679
per gli adempimenti connessi alla procedura di mobilità volontaria in oggetto.

Data___________                                                                                

                                                                          Firma del candidato

___________________________________
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