Al Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini”
Piazza del Suffragio 6, 55100 Lucca (LU)

Il/La

sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________
residente

il ____ / ____ / _________

a ________________________________________ piazza/via _______________________

________________________________________ _________________________________n.____________
Tel.

Cell. ______________________________ e- mail _______________________________________

PEC __________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del D.Lgs
165/2001 per dipendenti di Enti del comparto Istruzione e Ricerca finalizzato alla copertura del seguente
profilo professionale: “Assistente Amministrativo – Area Seconda, a tempo pieno ed indeterminato da
destinare all’Ufficio Segreteria e Contabilità, riservato interamente agli appartenenti alle categorie protette di
cui alla Legge 68/1999.
A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1) di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l’Ente _______________________________
_________________________________________________________________________(prov.________
con decorrenza dal _________________________;
2)
di
essere inquadrato
nella categoria _______________________________________
con
profilo professionale __________________________________ posizione economica
___________________________________;
3)
essere in servizio presso l’Ente di provenienza a copertura di posto riservato a persone assunte ai
sensi della legge 68/1999;
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________
conseguito presso il _____________________________________________________________________
5)
non aver riportato provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del
presente avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
6)

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

7)

di aver superato il periodo di prova nell’Amministrazione di provenienza;

8)
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del profilo
professionale richiesto;

9)

di essere in possesso di patente B e di essere abile alla guida;

10)
che l’indirizzo al quale deve essere effettuata ogni eventuale comunicazione relativa al presente
avviso di mobilità è il seguente (compilare soltanto se diverso da quello di residenza) _________________
______________________________________________________________________________________
11)
di essere in possesso del nulla osta incondizionato da parte dell’Amministrazione di appartenenza
alla cessione del contratto, dal quale risulta la condizione di soggetto che ricopre un posto riservato a
personale assunto ai sensi della Legge 68/1999;
12)
di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali, da parte dell’Ente, per le finalità concorsuali
come da prospetto firmato in allegato.
Si allega:
1)

curriculum formativo/professionale (titoli culturali, professionali e di esperienza attinenti al
posto da ricoprire) debitamente datato e sottoscritto;

2)

nulla osta alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza dal quale risulta la condizione di
soggetto che ricopre un posto riservato a personale assunto ai sensi della Legge 68/1999;

3)

copia di documento di identità in corso di validità;

4)

consenso trattamento dati personali e particolari.

Luogo e data

(Firma candidato/a)

