Allegato n. 2 all’Avviso pubblico per mobilità volontaria

SCHEMA DELLA DOMANDA
Alla Camera di Commercio I.A.A.
Piazza San Leoluca, Complesso Valentianum
89900 Vibo Valentia
Il/La sottoscritt……………………………………….…… con riferimento all’avviso pubblico di
mobilità esterna pubblicato in data ..………. per la copertura di n. 2 posti di cat. C1, posizione
economico C1, di cui n. 1 profilo professionale “Assistente servizi specialistici e di rete” e n. 1
profilo professionale “Assistente servizi amministrativi e di supporto” di cui alle declaratorie
allegate al bando (indicare il profilo professionale per il quale si intende partecipare)
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e
succ. modif. e integr. per la copertura di n. 2 posti di categoria C1, posizione economico C1, del
sistema di classificazione del personale del comparto Regioni Autonomie Locali di cui al CCNL
31/03/1999, profilo professionale ………………………………………………………………….
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla
legge, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Le proprie generalità:
Cognome
Luogo di nascita
Comune di residenza
Eventuale recapito se diverso dalla residenza
Numero telefonico

Nome
Data di nascita
Via e n. civico

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………..conseguito
il………………………………………presso…………………………………………………
3) di prestare attività lavorativa a tempo indeterminato presso l’Ente ..………………….………...
e di essere inquadrato nella categoria ………, posizione economica ……… con esperienza
lavorativa, alla scadenza del bando, di almeno dodici mesi nel seguente profilo professionale
……………………………………………………………
4) di avere (eventualmente) prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le seguenti
Pubbliche Amministrazioni:
- Ente………………………….……………………………………….…….; categoria……..…;
profilo……………………………………………..; periodo di riferimento………………...……;
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti
Il sottoscritto dichiara altresì:
- di voler ricevere tutte le informazioni relative al presente bando al seguente
indirizzo……………………………….…………………………………………………………. e si
impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse successivamente intervenire;
- di accettare , senza riserva, tutte le prescrizioni contenute nel bando;
- di autorizzare la Camera di Commercio di Vibo Valentia, unicamente ai fini dell’espletamento
della procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e di essere
a conoscenza dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto.

Allega:

-

Dettagliato curriculum professionale
in formato europeo (titoli di studio, corsi di
perfezionamento ed aggiornamento e tutto quanto concorra all'arricchimento professionale in
relazione al posto da ricoprire);
Fotocopia del seguente valido documento di riconoscimento…………………………………...

Data ……………………

Firma

