Al Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto 19
Triuggio (MB)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA “D1” PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE
DIRETTIVO – AREA AMMINISTRATIVA.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________ (Prov. _____) il __________________________
e residente a _________________________________________ (Prov. ______) cap._____________________
Via ______________________________________________________________________________________,
n.______tel._____________________celllulare

________________________________________________,

codice fiscale: ______________________________________ e-mail/pec ______________________________
eventuale altro indirizzo cui trasmettere le comunicazioni ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura N. 1 POSTO, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA “D1, PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO –
AREA AMMINISTRATIVA .
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o ne faccia uso (art. 76 D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
Di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso l’Ente:
__________________________________________________________________________________________
comparto ____________________________________ ufficio ___________________________________ dal
__________________________ inquadrato/a nella Categoria giuridica _____ e economica ___ con il profilo
professionale di ___________________________________________________
Di avere esperienza di servizio non inferiore ad anni 3 (TRE) nell’ambito specifico nella categoria D1.

Di essere in possesso del nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza alla cessione del contratto
di lavoro con decorrenza da concordare tra le Amministrazioni.
L’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti
penali in corso);
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
L’assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del
Titolo II del Libro del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.Lgs 165/2001;
Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso
e non aver in corso procedimenti disciplinari;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________ conseguito
presso____________________________________________________________________________________
in data ______________________________.
Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute nel bando di
mobilità.
Di segnalare le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Di autorizzare ai sensi del d. lgs. n. 196/03 il Parco Regionale Valle del Lambro al trattamento delle informazioni
contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento
della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Ai fini della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a, allega dettagliato curriculum di studio e professionale in
formato europeo debitamente sottoscritto da cui risultano i titoli di studio posseduti, gli eventuali ulteriori titoli
formativi, l’elencazione dettagliata dell’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di
inquadramento maturata nella Pubblica Amministrazione di provenienza e presso datori di lavoro privati con
l’elencazione delle effettive attività svolte.
Allega, inoltre:
- nulla osta preventivo rilasciato da parte dell’Amministrazione di provenienza alla mobilità esterna.
- copia del documento d’identità in corso di validità.
___________, _____________
Firma (non autenticata)

