Alla Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo
Dott.ssa Stefania Papili
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viale Aldo Moro n. 18
40127 Bologna  




OGGETTO: Domanda volontaria di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001



Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il _____________________, residente a _____________________________________________ in via ______________________________________________ n. ______ provincia ( _____ ), CAP ____________, telefono ___________________, cell. ____________________, 

CHIEDE

di partecipare alla procedura di mobilità esterna per dipendenti di ruolo a tempo indeterminato nella pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 165/2010 per la copertura di n. ______ posto di categoria _____ – profilo _________________________________________________ – posizione lavorativa “_____________________________________________________________” presso la Direzione Generale ______________________________________________________ di cui alla scheda descrittiva n. ______.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 allegata al presente modulo, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dichiara:

	di essere dipendente di ruolo               a tempo pieno                a tempo parziale  

in servizio presso  (indicare l’Ente di attuale appartenenza) ___________________________________________________________________________ ufficio/servizio _____________________________________________________ dal ___________________ a tutt’oggi; 
	di essere inquadrato/a a tempo indeterminato nell’attuale categoria di appartenenza	C  con decorrenza __________________ ;
	di avere concluso in tale categoria e profilo il  periodo di prova previsto dal vigente CCNL;
	di appartenere alla categoria di cui alla L. 68/99  (barrare l’opzione)   SI     NO
	di essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato da _____________________________________________________ (ente di appartenenza) in data_____________________;
	di essere altresì in possesso della dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale e di aver rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente, ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 47, della L. 311/2004;    

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_______________________________________________________________________
	di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
	di non essere stato rinviato a giudizio per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento.



Indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni in merito:
Cognome e Nome 
______________________________________________________________________________

Indirizzo     ______________________________________________________________________________

Cap.__________________ Città ___________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________

Telefono ______________________________  Cellulare ________________________________

Il/La  sottoscritto/a si obbliga a comunicare ogni eventuale cambiamento di indirizzo o recapito  telefonico.

Data ___________________                             
 									 (firma) (*)          
                                                                                       													_________________________________                 




(*) La firma deve essere apposta in originale, pena l’esclusione.
La presente domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.


Allegati alla domanda di mobilità:
	copia del documento di identità;

curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo (aggiornato alle più recenti esperienze formative e professionali maturate);
copia del nulla osta al trasferimento rilasciato dal proprio Ente di appartenenza; 
	dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale e di aver rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 47, L. 311/2004;
	relativamente ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, dichiarazione di disponibilità alla eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali).






















