Al Comune di Nocera Superiore
Responsabile S.O. Risorse Umane
via G. Matteotti, 23 – 84015 Nocera Superiore
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di “Assistente Sociale”, Categoria giuridica D –
CCNL Funzioni Locali.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
residente in Via ________________________________________________________ n _________
CAP ____________ Comune di ___________________________________________ (Prov __________)
Tel. _______________________________________

Cell. _______________________________

e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________
PEC:(campo obbligatorio se posseduta) _____________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità (indicare
solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità, approvata con determinazione n. 1219 del 05/07/2022, ai sensi dell’art.
30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di “Assistente Sociale”,
Categoria giuridica D - da assegnare all’Area Sociale.
All’uopo DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di
TUTTI i requisiti previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:
a) di essere dipendente della seguente amministrazione pubblica, di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs
165/2001, _____________________________________________ dal __________________________,

con rapporto di lavoro:
 a tempo indeterminato e a tempo pieno;
 a tempo indeterminato e a tempo parziale _______ (indicare la percentuale della prestazione lavorativa);
b) di essere inquadrato nella categoria giuridica _____
e nel profilo professionale ______________________________________, posizione economica ______;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________________________ conseguito presso

____________________________________________________________________ in data ___________;
d) di essere in possesso dell’assenso preventivo ovvero nullaosta/assenso definitivo alla mobilità da parte

dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale trasferimento presso il Comune di Nocera Superiore
in caso di esito positivo della procedura di mobilità; (vedere punto 4 dei Requisiti di Partecipazione dell’Avviso
Pubblico);

OPPURE
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al punto 4) dell’avviso pubblico, per cui non è necessario
il rilascio del nulla osta al trasferimento da parte della propria Amministrazione;
e) di non avere riportato nei due anni precedenti la data dell’avviso di mobilità sanzioni disciplinari, né avere
procedimenti disciplinari in corso;
f) non aver subito condanne penali nè aver procedimenti penali pendenti che, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
g) di essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire;
h) di aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;
i) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali forniti con la domanda di partecipazione alla mobilità;
j) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso pubblico.
Si impegna inoltre, in caso di trasferimento definitivo presso il Comune di Nocera Superiore, a fruire presso
l’Amministrazione di provenienza di tutte le ferie maturate negli anni precedenti.

Allega alla presente domanda:
-

-

curriculum professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
( solo nei casi previsti al punto 4) dei requisiti di partecipazione dell’avviso) assenso preventivo
oppure nulla osta/assenso definitivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
(solo in caso di candidati con rapporto di lavoro a tempo parziale) dichiarazione, datata e sottoscritta,
d'impegno alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno al momento del
trasferimento presso il Comune di Nocera Superiore;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _______________
Firma_______________________________

