
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA ED 
ECONOMICA N. 562 DEL 16/11/2022 N.  

 

AL COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 

Piazza IV Novembre 33 

35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD) 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per mobilità esterna per n. 1 posto di 

OPERAIO  – categoria giuridica B, tempo pieno -36 ore  settimanali- e indeterminato da 

assegnare all’Area Tecnica 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a __________________________ 

 

il ______________residente a_____________________________________________________ 

 

prov._______cap___________in via______________________________________n.__________ 

 

codice fiscale____________________________ telefono ________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica________________________________________________________ 

 

attualmente dipendente dell’Ente____________________________________________________ 

 

con profilo professionale di ________________________________________________________ 

 

categoria giuridica________posizione economica_______n. telefono lavoro__________________ 

 



CHIEDE 

di partecipare alla selezione per mobilità esterna per n. 1 posto di OPERAIO – categoria 

giuridica B, tempo pieno -36 ore  settimanali- e indeterminato da assegnare all’Area Tecnica 

del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco 

A tale fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità. 

DICHIARA 

□ di essere nato a___________________________________il____________________________ 

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________ 

 

□ di essere attualmente dipendente presso l’Ente_______________________________________ 

 

con sede in_____________________________con contratto a tempo indeterminato  

 

a decorrere dal_________________ 

 

□ di prestare servizio presso l’Ente sopra indicato nel Settore/Area_________________________ 

 

con profilo professionale____________________________________categoria giuridica_______  

 

posizione economica__________ 

 

□ di avere l’idoneità fisica allo svolgimento della mansione; 

□ di non avere subito condanne cui consegua l’interdizione dai pubblici uffici; 



□ di non avere procedimenti penali pendenti per i delitti di cui al secondo libro del codice penale; 

□ di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

□ di essere in possesso di patente di Categoria __________; 

□ di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare sospendere o 

revocare la presente procedura di mobilità qualora si rilevasse la necessità o l’opportunità per 

ragioni di pubblico interesse o qualora intervengano motivazioni sopravvenute o qualora 

intervengano mutamenti nel quadro normativo in materia di limitazioni alle assunzioni di personale 

che non consentano di procedere alla copertura del posto vacante; 

□ di essere a conoscenza che il trasferimento è subordinato al nulla osta dell’amministrazione di 

provenienza. 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura possono essere inviate al seguente 

indirizzo di posta elettronica semplice: 

 

____________________________@__________________ 

Si allega: 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

• Curriculum vitae con indicazione del percorso formativo e professionale e il dettaglio 

dei servizi prestati e le mansioni svolte con l’esatta indicazione dei periodi e 

dell’inquadramento economico 

Data __________________      Firma ___________________________ 

Il sottoscritto candidato dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 

n. 196/2003 e GDPR Regolamento UE 679/2016  che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente domanda viene presentata. 

Data ____________________    Firma ___________________________ 

 


