ALLEGATO
Fac-simile domanda (in carta semplice)
Alla
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Ufficio Gestione Risorse Umane
Piazza Insurrezione, 1/A
35137 PADOVA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. ______ il _______________
residente in _______________________________________ prov. _________ Cap. _________
Via _________________________________ n. __________ telefono n. ____________________
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno, categoria D, profilo professionale "Esperto per i servizi amministrativi”.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dell'art. 76 del medesimo Decreto,
DICHIARA:
1. di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato presso _____________________
_______________________________ (C.C.N.L. _____________________________) a
far tempo dal _____________ e di prestare attualmente servizio presso il seguente
ufficio:___________________________________________________________________;
2. di prestare e/o di aver prestato servizio presso uffici che svolgono funzioni amministrative
dell’Ente ______________________________________ dal _________ al ___________.
3. di essere inquadrato nella categoria D con posizione (barrare con una crocetta la
progressione economica in godimento):
D1

D2

D3

D4

D5

D6

a decorrere dal ______________;
4. che presso l’amministrazione di appartenenza non sono in corso né saranno attivate
procedure di valutazione per l’attribuzione al sottoscritto di progressioni economiche
orizzontali con decorrenza anteriore al 2011
ovvero
che presso l’amministrazione di appartenenza sono in corso o saranno attivate procedure
di valutazione per l’eventuale attribuzione al sottoscritto di progressioni economiche
orizzontali nella categoria D con decorrenza _____________;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
conseguito presso _______________________________ in data ___________riportando
la votazione di ____________;
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6. di avere/non avere procedimenti disciplinari pendenti.
Il/La sottoscritto/a allega curriculum vitae specificando tra l’altro l'attività svolta nella pubblica
amministrazione, con l'indicazione dei relativi uffici presso cui ha prestato servizio e le relative
mansioni, le specifiche competenze maturate, nonché le conoscenze informatiche, ed
evidenziando la motivazione della mobilità.

Il/La sottoscritto/a dichiara, in merito al rilascio del consenso/nullaosta per il trasferimento per
mobilità da darsi dalla Amministrazione di provenienza: (Att.ne barrare a seguire solo la parte che
interessa):
 di essere già in possesso del consenso/nullaosta per il trasferimento dal _________________;
 di aver già chiesto il consenso/nullaosta e di avere ottenuto un rifiuto al riguardo;
 di aver già chiesto il consenso/nullaosta e di non averlo ancora ottenuto;
 di non avere ancora chiesto il consenso/nullaosta.

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente bando al
seguente indirizzo: _______________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________(obbligatoria)
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse successivamente
intervenire.

Con la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di mobilità, è implicita, da parte
del richiedente, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso stesso.

Luogo e data __________
FIRMA (leggibile)
___________________

Il/La sottoscritto/a esprime inoltre consenso al trattamento dei dati personali, unicamente per le
finalità legate alla presente istanza.
Luogo e data __________
FIRMA (leggibile)
_____________________
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