Allegato A)
Alla Camera di Commercio
di Rimini
Via Sigismondo n. 28
47921 Rimini (RN)
DOMANDA per manifestare l’interesse a partecipare all’avviso di mobilità ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001 per
la categoria D con ingresso in D1 del comparto Regioni-Autonomie Locali profilo professionale Gestore servizi
specialistici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME ___________________________________________________________
NOME _______________________________________________________________

M
F
SESSO

DATA DI NASCITA (GIORNO-MESE-ANNO)

/

/

/

LUOGO DI NASCITA (Comune) ______________________________________________ (Provincia) ______
CITTADINANZA

_____________________________________________

RESIDENZA (Comune)_____________________________________________________ (Provincia) _______
INDIRIZZO (Via/Piazza e n° civico)_________________________________________________C.A.P. ______
TELEFONO ___________________________________
Ai sensi delle vigenti disposizioni e consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle stesse disposizioni
vigenti
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle attitudini richiesti (parte sub B)) dall’avviso di mobilità
ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001 per la categoria D con ingresso in D1 profilo professionale Gestore servizi
specialistici;
CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità di cui alla presente domanda.
A tal fine, ai sensi delle vigenti disposizioni e consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle stesse
disposizioni vigenti,
DICHIARA ANCHE
●
di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
________________________________________________
oppure
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali perché ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
(Att.ne cancellare sopra la parte che NON interessa)
● di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
oppure
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di aver riportato le seguenti condanne penali ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
e/o di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali _____________________________
____________________________________________________________________________________________
(Att.ne cancellare sopra la/e parte/i che NON interessa/no)
● di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere
stato licenziato da una Pubblica Amministrazione;
● di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti disciplinari (neppure sospesi)
oppure
di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari (anche se sospesi) ___________________________
____________________________________________________________________________________________
e/o di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari _________________________
____________________________________________________________________________________________;
(Att.ne cancellare sopra la/e parte/i che NON interessa/no)
● di essere, alla data di presentazione della presente domanda, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente (nome)
____________________________________________________________________________________________
appartenente al comparto ____________________________________________________________________,
nella categoria _______________ (eventuale) con ingresso in ___________, posizione economica _________,
profilo professionale __________________________________________________________________________;
e di avere tale inquadramento dal ___________________ ad oggi;
● che l’inquadramento di cui al punto● immediatamente precedente corrisponde a quello della categoria D con
ingresso in D1 posizione economica _____________ (da specificare obbligatoriamente) del comparto RegioniAutonomie Locali; e di impegnarsi a comunicare con immediatezza ogni variazione successiva alla data di
presentazione della presente domanda;
● di impegnarsi a comunicare con immediatezza ogni variazione di inquadramento rispetto a quella dichiarata nei
due punti immediatamente precedenti, fondamentale per dar corso alla mobilità di cui trattasi; fermo restando che
in mancanza di tali comunicazioni di variazioni successive l’interessato/a assume a proprio esclusivo carico la
responsabilità relativa alla eventuale mobilità a cui si dia corso in assenza di comunicazioni successive alla
presentazione della presente domanda (comunicazioni di variazioni relative sia all’inquadramento nell’Ente di
provenienza, sia alla corrispondenza di tale inquadramento con quello della categoria D con ingresso in D1 e
posizione economica dichiarata del comparto Regioni-Autonomie Locali);
● di essere anche consapevole del fatto che la comunicazione pervenuta all’Ente delle variazioni
dell’inquadramento dichiarato nella presente domanda e della sua coincidenza/corrispondenza alla categoria D con
ingresso in D1 e posizione economica dichiarata del comparto Regioni-Autonomie Locali può comportare effetti
sulla mobilità a cui dar corso (sua esclusione/revoca);
● di essere dipendente a tempo indeterminato del suddetto Ente di cui ai punti precedenti e di essere:
(Att.ne barrare a seguire solo la parte che INTERESSA)


a tempo pieno

oppure

stato assunto a tempo indeterminato e di avere, post assunzione, un contratto a tempo parziale al ________
% e di essere un part-time  orizzontale  verticale  misto;
● di essere dipendente a tempo indeterminato del suddetto Ente e nella categoria ____________________
(eventuale) con ingresso in _______________________, posizione economica ____________________________
e profilo professionale _________________________________________________________ (sopra già dichiarati)
e di lavorare nella Unità Operativa Complessa (alias Servizio, Settore) o Semplice (alias Ufficio)
____________________________________________________________________________________________;
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● di essere fisicamente idoneo/a a svolgere i compiti per la figura professionale per la quale si è presentata la
domanda;
● di essere in possesso del seguente titolo di studio:
(Att.ne barrare a seguire solo la/e parte/i che INTERESSA/NO)
 del
vecchio
ordinamento
ante
D.M.
n.509/99:
diploma
di
Laurea
(DL)
in
_________________________________________________________ (uno di quelli elencati al punto B)1dell’avviso)
oppure
diploma di Laurea (DL) in ________________________________________________ che è equipollente a
quello in _________________________________________________ elencato al punto B)1- dell’avviso;
 del nuovo ordinamento ex D.M. n.509/99:
 Laurea Specialistica (LS) in _____________________________________________________ che è
equiparata al diploma di laurea (DL) _____________________________________ elencato al punto B)1dell’avviso;
 del nuovo ordinamento ex D.M. n.270/04:
 Laurea Magistrale (LM) in ______________________________________________________ che è
equiparata al diploma di laurea (DL) _____________________________________ elencato al punto B)1dell’avviso;
● di conoscere la lingua inglese a livello ________________________ (indicare se eccellente, buono, elementare);
● di avere nell’Ente di provenienza una esperienza lavorativa superiore a 6 mesi;
● quanto al rilascio del consenso/nulla-osta definitivo per il trasferimento per mobilità da parte
dell’Amministrazione di provenienza:
(Att.ne barrare a seguire solo la parte che INTERESSA)
 di essere già in possesso del consenso/nulla-osta definitivo per il trasferimento nella Camera di Commercio
di Rimini;
 di aver già chiesto il consenso/nulla-osta definitivo per il trasferimento nella Camera di Commercio di
Rimini e di non averlo ancora ottenuto;
 di non avere ancora chiesto il consenso/nulla-osta definitivo per il trasferimento nella Camera di Commercio
di Rimini;
● che i contenuti inseriti nell’allegato Curriculum Vitae (redatto come da modulo allegato B) previsto dall’avviso
di mobilità e da allegarsi obbligatoriamente alla presente domanda) corrispondono al vero;
● di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti l’avviso di mobilità al seguente
indirizzo:_____________________________________________________________________________________
e di impegnarsi, al contempo, a comunicare, in modo tempestivo, ogni variazione del suddetto indirizzo; esentando
in caso di comunicazione non fatta e/o non pervenuta alla Camera di Commercio di Rimini la stessa Camera di
Commercio di Rimini da ogni incombenza e responsabilità al riguardo, assumendo quindi a suo carico e
responsabilità tutte le conseguenze dovute alla variazione non comunicata e/o non pervenuta all’Ente e/o
tardivamente pervenuta all’Ente Camera di Commercio di Rimini.
INFINE SI IMPEGNA INOLTRE
a permanere presso la Camera di Commercio di Rimini per n.5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro
Si allega fotocopia di documento di identità valido.
Data ___________________
Firma (leggibile e obbligatoria)
______________________________________
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