
Allegato 1

Al Direttore dell'Area Strutturale
del Comune di Sesto S. Giovanni

Io sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………….…..…………..
Nato/a a……………………………………………………………………il………………………………………………………..…
Residente in……………………………………………………………………………………… C.A.P..……………………………
Via/viale/piazza……………………………………n. ………. Tel. ……………………………… Cell ……………..……………
e.mail: …………………………………………….………………. Codice Fiscale …………………..……………………………

C h i e d o

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di  Specialista progettazione e realizzazione edilizia 
presso il  Settore Demanio e patrimonio  - Categoria D – con priorità per il  personale che presta 
servizio in posizione di comando presso l'Ente.

A  tal  fine  sotto  la  mia  personale  responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445  del 
28/12/200 e consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.76 de l  citato D.P.R. per le ipotesi  di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

Dichiaro

1. di essere dipendente a tempo indeterminato presso ……………………………………… dal …………………….., 
con rapporto di lavoro a tempo pieno;

2. di essere inquadrato nella Categoria D    dal ……………………… - attuale posizione economica D..…;
3. di possedere il seguente profilo professionale ………………………………………………………………….…………;
4. di prestare Servizio presso il Comune di Sesto San Giovanni attraverso l'istituto del comando a decorrere  

dal …..................................;
5. di essere fisicamente idoneo/a all'impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del 

servizio;
6. di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi due 

anni;
7. di possedere il seguente titolo di studio: 

………………………………………………………………………………………………………….................................. 
conseguito presso …...................................................……………………………………………………………. di  
………………………………. nell’anno  …………………….………. con la seguente votazione  
…………………… ;

8.  di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professionale di  …......................................,  avendo 
superato l'esame di stato nell'anno …...........

Dichiaro, inoltre:
8. di allegare il curriculum professionale;
9. di allegare il  nulla osta incondizionato al  trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, 

contenente la dichiarazione dalla quale risulta che l'Amministrazione è sottoposta al regime di limitazione 
delle assunzioni di personale ai sensi della normativa vigente;

10. di allegare copia del documento di identità in corso di validità;
11. di autorizzare il Comune di Sesto San Giovanni all'utilizzo dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003;
12. di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso di mobilità volontaria.

Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail/PEC:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

 li…………………………………….
F i r m a


