MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 30/3/2001,
NR. 165 PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO DI “DOCENTE” CAT. C
(POSIZIONE DI LAVORO DI “INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA”) PRESSO IL
SERVIZIO “SCUOLA E SPORT” DEL COMUNE DI FORLI'.
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE UMANE E DEMOGRAFICI
DEL COMUNE DI FORLI’
Piazza Aurelio Saffi 8
47121 - F O R L Ì
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………….……………………..
nato/a ………………………………………………………… il ……………………………….…....
residente a ………………………………………………………………. C.A.P. ……..…..................
via ………………………………………………………………………..........…........………nr.……
telefono/cellulare:...................................................................................................................................
C.F………..............................................................................................................................................
e-mail:....................................................................................................................................................
pec………………………………………………………………………………………………..........
(è obbligatorio indicare l'indirizzo di posta elettronica, al fine di ricevere le comunicazioni
inerenti la procedura di cui all'oggetto; il candidato si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni dei suddetti dati)
CHIEDE
-di partecipare alla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 30/3/2001, nr. 165, indicata in
oggetto;
-che ogni comunicazione relativa alla suddetta procedura di mobilità venga inviata al seguente
indirizzo
Via o Piazza ..................................……………………………………………..………nr. ……….....
Comune di .........................……………………………… Prov. ………………C.A.P. …………......
Telefono nr. ....................……………………………………………………………………………...
e-mail

(da

indicare

obbligatoriamente

per

la

convocazione

all'eventuale

colloquio): .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
all’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità,
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DICHIARA

□ di essere dipendente a tempo indeterminato presso (indicare l’Amministrazione di appartenenza):
……………………………….......……………………………………………....................................;

□ di essere attualmente inquadrato/a nella categoria professionale C del comparto Regioni Enti
Locali,

(ovvero

nella

qualifica/categoria

…......................

del

diverso

comparto

…..................................................... che risulta equivalente alla categoria C del comparto
Regioni EE.LL. ora denominato Funzioni Locali) posizione economica .....................................
e

con

profilo

professionale:

………………………………………………………………………………………….......................;
…..................................................................................................................................., di essere assegnato/a

al Servizio:.............................................................................................................................................
……………………………………........……………..............…………………............................;

□ di essere abilitato/a all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, in quanto in possesso del
seguente

titolo di studio: ..............................................................................................................

………………………….....................................................................................................................
…………………………...................................…………………………………….................................
……………………………………………………...................................................................................
……………………………………….............................................della durata legale di anni................
…………………………………. conseguito nell’anno ……………………..... presso …………….........
……………….....................……………….………… con la votazione di ……………...;

□ di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni attribuite al profilo
professionale ricercato;

□ di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti
incompatibili con la posizione di dipendente pubblico;
(barrare con una crocetta la voce che interessa)
□ di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del bando sanzioni disciplinari
superiori alla censura né di avere procedimenti disciplinari in corso;
oppure

□ di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio antecedente la data di scadenza del
bando ………………………………………………………………………………….....…..........................;

oppure

□

di

avere

i

seguenti

procedimenti
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disciplinari

in

corso

…………………………………………………………….................................................................;

□

di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e di non avere

procedimenti

penali

in

corso,

ovvero

di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali

…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................(precisare gli articoli del Codice Penale),

□

ovvero

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

in

corso................................................................................................................................................................;

□

in particolare, dichiara di non avere riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale ovvero dichiara di non avere subìto l’irrogazione di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

□ di aver preso atto delle modalità di convocazione al colloquio indicate nell'avviso;
□ di allegare il curriculum vitae, contenente i periodi di servizio svolti ed eventualmente le condizioni
di precedenza o preferenza (art. 5 DPR 487/1994):....................................................................................
Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
(GDPR)e delle disposizioni vigenti.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000 e di essere a conoscenza che,
qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera./Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle modalità di convocazione del colloquio.

Luogo e data____________,_____________
-----------------------------------------------(firma autografa e leggibile)
IN ALLEGATO:
- COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' (salvo il caso in cui la
domanda sia presentata direttamente e sottoscritta in presenza del dipendente incaricato a riceverla, esibendo un
documento di identità in corso di validità).
- CURRICULUM VITAE, DATATO E SOTTOSCRITTO
- NULLA OSTA DELL'ENTE DI APPARTENENZA con attestazione di assoggettamento ai vincoli
assunzionali

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riservato all'ufficio: dichiaro che la presente domanda è stata sottoscritta in mia presenza dal/dalla
candidato/a,
previa
esibizione
del
documento
di
riconoscimento______________________________________
Forlì, _______________
L'addetto alla ricezione
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