
















Al Dirigente del Settore
Risorse Umane, Finanziarie  
Servizi al Cittadino Ambiente/Ecologia
del Comune di Pioltello
Via Cattaneo, 1
20096 Pioltello (MI)

OGGETTO:  “Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  Mobilità  per  la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 8 posti nel profilo professionale di
Istruttore Amministrativo contabile – cat. C giuridico mediante passaggio diretto
tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. N° 165/2001".

Il/la sottoscritto/a

 ___________________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________ il ___________________

residente a _____________________________________(prov. _______) CAP ____________

in via/piazza _______________________________________________________ n. _______

tel __________________________ e-mail _________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________________

richiede

di essere trasferito presso il Comune di Pioltello ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165 del 30 
marzo 2001, così come modificato dal D.L. n. 80 del 9.6.2021

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445
e  consapevole  delle  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  76  del  DPR 445/2000  in  caso  di  false
dichiarazioni :

di essere in servizio presso _________________________________________ dal _________

con il profilo professionale di ____________________________________ categoria ________

posizione economica ______________

 di non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver subito sanzioni disciplinari

nell’ultimo biennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso;

 di non avere riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti,
l’instaurarsi del rapporto di impiego e/o non avere procedimenti penali in corso;

 di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non



essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

 di aver superato il periodo di prova presso l'Amministrazione di appartenenza;

  essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni alla mansione, di cui al D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.;

 di accettare le norme e disposizioni stabilite dal presente avviso e dalle vigenti disposizioni
in  materia  di  pubblico  impiego stabilite  da  leggi  e  dal  CCNL,  vigente  e  sue successive

modificazioni e integrazioni;

 di indicare che l'indirizzo di posta elettronica al quale ad ogni effetto, potrà essere inviata 
ogni comunicazione relativa al presente procedimento è il seguente:

_________________________________________________________________________

 di indicare il seguente domicilio presso il quale inviare le comunicazioni (solo se diverso dal 
luogo di residenza)

 ________________________________________________________________________

Data ____________________ 

Firma

____________________________

Allegato: 
- curriculum vitae
- copia documento di identità in corso di validità


