Prot. n. 10928/2022
Allegato 1) all’avviso di mobilità

Alla Città Metropolitana di Genova
Servizio personale e relazioni sindacali
P.le Mazzini 2
16122 Genova

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI DI FUNZIONARI - CATEGORIA D – PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Il/ la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________
codice fiscale_________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________________
CAP ______________Comune __________________________________________________
Tel _____________________________________cell.________________________________
E – mail_____________________________________________________________________
PEC________________________________________________________________________
Domicilio
presso
cui
ricevere
eventuali
comunicazioni,
se
diverso
dalla
residenza___________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità pubblicato dalla Città metropolitana di Genova, ai sensi dell’art.
30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di Copertura di n. 2 posti di Funzionari – Categoria D –
per la Stazione Unica Appaltante.
A tal fine 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 a tempo indeterminato della seguente amministrazione pubblica, di cui
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, soggetta a regime di limiti assunzionali:
______________________________________________________________________________
1

dal ____________________;
b) di essere inquadrato/a nella categoria giuridica ______________, posizione economica________
e
nel
profilo
professionale
____________________del
CCNL
del
comparto
___________________dal ______________;
c) di avere superato il periodo di prova;
d) di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________;
conseguito presso __________________________________in data __________________con la
votazione di ____________;
e) di non avere in corso procedimenti penali e di non avere riportato nell’ultimo quinquennio
antecedente la scadenza del presente avviso condanne (in caso contrario, precisare le condanne
penali riportate e i procedimenti penali in corso);
f) di non avere in corso procedimenti disciplinari e non avere subito nell’ultimo quinquennio
antecedente la scadenza del presente avviso sanzioni disciplinari (in caso contrario, precisare le
sanzioni riportate e i procedimenti in corso);
g) di non avere limitazioni, in via temporanea o definitiva, allo svolgimento delle mansioni relative
alla posizione oggetto di mobilità;
h) di avere preso visione e di accettare quanto previsto nell’avviso di mobilità, anche per quanto
riguarda l’informativa sulla privacy.

Data__________________

Firma__________________

ALLEGA:
1) curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto
2) copia di un documento di identità in corso di validità
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