COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
_______________
37023 GREZZANA (VR) – Via Roma, 1 – Tel 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233
PEC : protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it

Oggetto: Domanda di trasferimento a mezzo mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del
D.Lgs. 165/2001, per la copertura di:
- n.1 Istruttore amministrativo cat. C – per Ufficio Personale dell’Area Economica Finanziaria;
- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C – per Area Affari Generali e dei servizi sociali alla famiglia e
alla persona;
- n. 1 Istruttore tecnico di categoria C, da inserire nell’Area Lavori Pubblici e/o Urbanistica;
Il sottoscritto ........................................................................................................................................
Nato a …………………………………………………………………il.................................................
Residente a ..............................................................................prov. di (.......................................... )
In via ................................................................................................ n° ...................... ……
Codice fiscale ......................................................................................................................................
Telefono ......................................................................cellulare..........................................................
Casella di posta elettronica ..................................................................................................... .
Premesso:
che alla data odierna è dipendente a tempo pieno e indeterminato
dalla seguente Amministrazione Pubblica:
denominazione ..............................................................................................................
con sede a
............................................................................................................................................
indirizzo : Via...................................................................................................n° ................................
CHIEDE
Il trasferimento verso il Comune di Grezzana (Vr), per il profilo
_______________________________________________________________________
per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
A tale fine, avendo presa completa visione delle norme riportate nell'avviso pubblico a firma del
responsabile del Settore Risorse Umane dichiara:
a) di essere inquadrato nella categoria giuridica ...............................................................
Posizione economica.............................................................................................................
con profilo professionale ....................................................................................
b) di possedere il seguente titolo di studio
.............................................................................................
conseguito presso ...................................................................................................... in data
......................... con votazione .......................................

c) di avere superato il periodo di prova presso l'Amministrazione di attuale appartenenza;
d) di essere attualmente in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego:
in particolare, di non avere precedenti penali o procedimenti penali in corso e altresì, di non
essere incorso in sanzioni disciplinari irrogate nel biennio precedente la data del presente
bando;
e) di avere idoneità fisica rispetto al posto da ricoprire;
f) di prestare servizi presso un Ente pubblico di cui al D.lgs 165/2001, soggetti ai vincoli sulle
spese del personale ascritti alla stessa categoria contrattuale, con profilo professionale di analogo
contenuto rispetto a quello del posto da coprire.

Allegati:

- Modello di c.v. europeo;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- altri titoli
Luogo ...................................................... data

