CITTA’ di PONTIDA
Provincia di Bergamo

AVVISO DI ERRATA CORRIGE

Si comunica che, per mero errore materiale, nell’avviso di bando di mobilità volontaria
esterna mediante selezione per colloquio e valutazione del curriculum per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo categoria
B3 , allegato alla determinazione n.88 del 28.08.2020, all’art. 2 è stato indicato un
indirizzo PEC errato.
L’indirizzo PEC corretto, presente sul sito internet comunale, a cui inviare le domande è
comunepontida@postecert.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
Spett.le
COMUNE DI PONTIDA
Servizio Personale
Via Lega Lombarda, 30
24030 Pontida (Bg)
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………..…………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………………prov. ……..………. il ………………………………….
e residente a ……………………………………………………………………………………………. prov………….
in via …………………………………………………………………………..…. n°…….
C.F. ……………………………………………………..
telefono n°………………………… cellulare n°…………….………………………
e-mail………..……………………….…….……………
Eventuale
altro
indirizzo
cui
trasmettere
le
comunicazioni
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo a tempo
pieno ed indeterminato cat. B3
A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
•

di essere dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato presso l’Ente
…………………….………………………….……………………………… con il profilo professionale
di………………….………………………………….…………………
categoria economica
………….. con funzione di ………………………………………………………………………………….

Aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;
Avere la cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea ai sensi del
D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.03.1994 –
Serie Generale n. 61;
• Godere dei diritti civili e politici;
• Non avere procedimenti penali in corso e non aver subito condanne penali
definitive per delitti non colposi preclusivi all’accesso al pubblico impiego;
• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
• Essere in possesso dell’idoneità psico- fisica alla specifica posizione lavorativa
richiesta;
• Per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, essere in regola con
l’assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento.
• Essere in possesso del nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza o di
impegnarsi a produrlo entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dell’esito
favorevole della selezione o diverso maggior termine assegnato dall’ente;
• di
essere
in
possesso
del
seguenti
titolo
di
studio:
………………….…………….…………… conseguito il ………………………. c/o ……………………………
………………………………………………………con la votazione di …………………………………………………
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che
dovesse successivamente intervenire e di riconoscere che il Comune di Pontida
non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali
ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o
non chiara trasmissione dei dati anagrafici e del cambiamento del recapito
indicato nella presente domanda;
• di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le
disposizioni del presente bando;
•
•

Il/La sottoscritt_ autorizza il trattamento manuale/informatico dei dati personali ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di privacy.
Allega alla presente:
□ Curriculum professionale /formativo, datato e sottoscritto
□ eventuale nulla-osta da parte dell’Amministrazione di provenienza alla mobilità
esterna
□ Copia di un documento d’identità in corso di validità
(data)

(firma)

