
Allegato A – Schema di domanda 

Al Comune di Impruneta 
Servizio Affari generali – Funzione Personale
Piazza Buondelmonti, 41 
50023 Impruneta (FI) 

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  mobilità  esplorativa  per  la
copertura di n. 1 posto di Esperto Informatico - Cat C presso il Servizio Sviluppo Cultura e
Suap,  mediante  passaggio  diretto  tra  amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  30  del  D.Lgs.  n.
165/2001   

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….….…… nato il …………….……

a ……………………………………...………… cod. fisc. ………………………………………….

residente in ………….………………... ……………………………………………………………..

via ……….………………………………………………………………..... nc. ….… cap. ………..

cellulare: ……………………………………………………………………………….

e-mail personale: .......................................................................…………………….............

PEC dello scrivente (se posseduta) …………………………………………………..……..

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità esplorativa per la copertura di n. 1 posto

di  Esperto  Informatico  -  Cat  C  presso  il  Servizio  Sviluppo  Cultura  e  Suap  del  Comune  di

Impruneta,  mediante  passaggio  diretto  tra  amministrazioni  ai  sensi  dell'art.  30  del  D.Lgs.  n.

165/2001.   

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle responsabilità e

delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 dello  stesso D.P.R.  in  caso di  dichiarazioni  mendaci,

DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue:

A) di essere attualmente in servizio presso la seguente Pubblica amministrazione di cui all'art. 1,

comma 2, del D.Lgs. 165/2001:

Ente ____________________________________________________________________

con rapporto indeterminato dal _________________

part-time NO

SI’ (specificare la percentuale)________________________

categoria giuridica ___________  posizione economica _____________ 

profilo professionale ____________________________________________________

B) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti penali in

corso per reati che comportano la destituzione da pubblici uffici; in caso contrario, devono essere



indicate le condanne riportate e i procedimenti penali in corso:______________________________

_______________________________________________________________________________:

C) di non essere incorso in sanzioni disciplinari definitive, superiori al rimprovero verbale, nei due

anni precedenti il termine di scadenza del presente avviso; in caso contrario, devono essere indicate

le sanzioni riportate:_______________________________________________________________;

D) di avere superato positivamente il periodo di prova; 

E)  di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del ruolo da ricoprire;

F) di aver preso visione dell’avviso di mobilità in oggetto e di accettarne le condizioni ivi previste;

G) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili;

H) di  prestare  il  proprio  consenso e  di  autorizzare  il  Comune di  Impruneta  a  utilizzare  i  dati

personali forniti per le finalità di gestione della procedura selettiva, nella consapevolezza che gli

stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione

di  dati  strumentali  allo  svolgimento  della  procedura  stessa,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  del

Regolamento UE 2016/679 e del relativo D.Lgs. 101/2018.

Allegati:

-  copia  fotostatica  (fronte/retro)  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità

(OBBLIGATORIO);

- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto (OBBLIGATORIO).

Luogo___________________________Data _______________

Firma


