FAC SIMILE DI DOMANDA DI ASSUNZIONE PER MOBILITA’
COMUNE DI MONCALIERI
Ufficio Personale
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI
Oggetto: richiesta di assunzione per mobilità.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………
Nota/a a ………………………………………………. Il ………………………………..
Residente a …………………………………………… cap…………………………….
Via …………………………………………………………………………………………...
Tel ……………………………………………………
attualmente dipendente dell’Ente……………………………………………………
col profilo professionale di ……………………………………Cat …………………..
n. tel lavoro…………………………………….
CHIEDE
Di essere trasferito alle dipendenze del Comune di Moncalieri mediante procedimento di
mobilità
ed a tal fine
DICHIARA, sotto la propria responsabilità:
|__| di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
ovvero
|__| di avere subito le seguenti condanne o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
________________________________________________________________________

|__| di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari nel corso dell’ultimo triennio
e di non averne attualmente in corso
Ovvero
|__|

di

avere

subito

le

seguenti

sanzioni

disciplinari

nell’ultimo

triennio:

________________________________________________________________________
-

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

………………………………………………………………………………………………..
conseguito

nell’anno

…………………………………..

presso

scuola/istituto/facoltà…………………………………………………………………..
con la seguente votazione…………………………………………………………….
(se possibile, allegare fotocopia in carta semplice del titolo)

la

- di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli, diplomi, specializzazioni,
abilitazioni:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
- di prestare servizio presso l’Ente ……………………………………………………..
con sede in…………………………………………………… dal ……………………
presso la Ripartizione/ Servizio /Ufficio ……………………………………………
con profilo di…………………………………………. Cat …………………………..
svolgendo

principalmente

le

seguenti

mansioni………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
- di avere precedentemente prestato servizio

presso lo stesso Ente nel profilo di

……………………………………………………… Cat. ……………………..
dal …………………………….. al…………………………………………………………
con

le

seguenti

mansioni

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
-

di avere precedentemente prestato servizio presso i seguenti Enti /Aziende private
(indicare per ogni rapporto di lavoro l’esatta denominazione del datore di lavoro, il
profilo rivestito e le mansioni svolte, la durata e la natura del rapporto di lavoro, il tipo
di contratto applicato
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

-

di avere svolto attività di libero professionista ………………………………..
nel periodo dal ………………………al ……………………………………………
con iscrizione all’Albo Professionale ……………………………………………

La

presente

domanda

di

trasferimento

è

motivata

come

segue:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Data

Firma

