
Fac-simile domanda

Al Comune di Pessano con Bornago
Via Roma, 31
20042 Pessano con Bornago (MI)

Pec: comune.pessanoconbornago@legalmail.it

OGGETTO: Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  mobilità  volontaria
esterna per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Assistente
Sociale” Cat. D.

Il/La sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs.
n.165/2001  come  modificato  dal  D.Lgs.  150/2009,  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di
Istruttore Direttivo Assistente Sociale (CCNL comparto Funzioni Locali).

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000:

a) cognome e 
nome_______________________________________________________ 

di essere nato/a a________________________il 
________C.F.____________________

b) di essere residente a____________________________________(____) ___________

Via_________________________________________________n.________cap_____ 

telefono__________________________e-mail________________________________

c) di  avere  la  qualifica  di  Istruttore  Direttivo  Assistente  Sociale  a  tempo  pieno  e
indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione _____________________,dal
_______________  e  di  possedere  il  titolo  di  studio  di
____________________________________________________________ conseguito

presso________________________________________________________________

d) di essere iscritta all’albo Professionale degli Assistenti Sociali;

e) di avere maturato un’esperienza di almeno un anno di ruolo nella categoria afferente al
posto da ricoprire;

f) di essere in possesso di patente di guida categoria “B” e disponibilità alla guida di
automezzi per l’espletamento delle mansioni;

g) di non aver riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni precedenti la
data  di  scadenza della  domanda di  partecipazione (in  caso affermativo  indicare  le
sanzioni riportate e/o procedimenti disciplinari pendenti)

_____________________________________________________________________
;
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h) di  non  aver  in  corso  procedimenti  disciplinari  (in  caso  affermativo  indicare  le
sanzioni riportate e/o procedimenti disciplinari pendenti);

_____________________________________________________________________

i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
(in caso affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti)

_____________________________________________________________________
;

j) di  essere in  possesso dell'idoneità  psico-fisica e nessuna limitazione al  servizio
collegata all'espletamento delle funzioni del profilo d'inquadramento;

k) buona  conoscenza  e  dimostrata  esperienza  in  ambito  amministrativo  con
particolare  riferimento  codice  dei  contratti,  servizi  socio  assistenziali,  pubblica
istruzione, e relativi servizi complementari, politiche giovanili;

l) buona conoscenza del testo unico degli enti locali (D.lgs 267/2000);

m) buona conoscenza degli applicativi informatici più diffusi, dell’utilizzo del web e della
posta elettronica;

n) di accettare senza alcuna riserva le condizioni dell’avviso di selezione e le norme
nello stesso richiamate;

Si allegano alla presente domanda di mobilità:
 fotocopia documento di identità
 curriculum vitae professionale e formativo debitamente sottoscritto;
 nulla osta preventivo rilasciato dal proprio Ente di appartenenza successivamente
alla data di pubblicazione del presente avviso, con il quale si autorizza il trasferimento
presso il Comune di Pessano con Bornago;
 dichiarazione  rilasciata  dal  proprio  Ente attestante  il  fatto  di  essere
Amministrazione  soggetta  a  vincolo  assunzionale  e  di  aver  rispettato  il  vincolo  di
pareggio di bilancio per l'anno 2018, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 47,
della L. 311/2004;

Il/La  sottoscritto/a  esprime  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti  con  la
presente  richiesta  possano  essere  trattati  nel  rispetto  del  GDPR  2016/679  per  gli
adempimenti connessi alla procedura di mobilità volontaria in oggetto.

Data __________________

                FIRMA
________________________
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