CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

AL COMUNE DI BRUGHERIO Sezione Organizzazione e Risorse Umane
Piazza Cesare Battisti, 1
20861 Brugherio (MB)

Il sottoscritto____________________________________________________________
nato a ___________________________ _____ (pr.

), il _____________________,

codice fiscale : __________________________________________________________
residente a ________________________________________ (pr.

), CAP ________,

in via ___________________________________________________________________
telefono / cell. ___________________________,
indirizzo di posta elettronica _________________________________________________
indirizzo pec:_____________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30,
COMMA 2 BIS D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO
GESTIONALI” DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE, indetta da
codesta Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 824 del 12.11.2019 ed a tal
fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, in
caso di false dichiarazioni, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno della
seguente Amministrazione:
_______________________________________________________________________;
2) di essere in possesso del titolo di studio di
_______________________________________________________________________;
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per coloro che hanno conseguito il
titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente o dichiarato equivalente);
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3) di svolgere attualmente l'attività lavorativa presso il servizio / ufficio
________________________________________________________________________
inquadrato nella categoria C, posizione economica _________
con il profilo professionale di ________________________________________________
4) di non avere riportato condanne penali [ oppure di avere riportato le seguenti condanne
penali:
________________________________________________________________________
Iscritte
nel
casellario
Giudiziale
del
Tribunale
di________________________________________]

5) di non avere procedimenti penali in corso [ oppure di avere i seguenti procedimenti
penali in corso
________________________________________________________________________
iscritti
nel
casellario
Giudiziale
del
Tribunale
di
________________________________________].

6) di trovarsi in regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari ( solo per i candidati di
sesso maschile nati entro il 31.12.1985 );

7) di essere idoneo, sotto il profilo psicofisico, senza limitazione alcuna, all’espletamento
delle mansioni da svolgere.

Si allega:
- curriculum professionale e formativo;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
- dichiarazione dell’Ente di appartenenza nella quale sia precisato, in caso di Ente diverso
da Ente Locale, che l’Ente in questione è sottoposto a limitazioni nell’assunzione di
personale in base al dettato normativo di cui all’art. 76 del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii.]

Data e luogo ________________
(Firma)
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