L’utilizzo del presente modulo presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie
dichiarazioni e completate le parti mancanti.
MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’
INTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BONDENO DI CATEGORIA
GIURIDICA B1 O B3 ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO E COLLOCATI IN POSIZIONE
DI DISTACCO TEMPORANEO FUNZIONALE PRESSO I CONCESSIONARI DEI SERVIZI
ESTERNALIZZATI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN
POSTO VACANTE DI MESSO NOTIFICATORE DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO: “SERVIZIO SEGRETERIA
COMANDO – MESSI NOTIFICATORI E SERVIZI AMMINISTRATIVI IN ASSOCIAZIONE”.
Al Comune di Bondeno
Servizio Personale
P.zza Garibaldi, n.1
44012 Bondeno (Fe)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(nome e cognome scritto in stampatello se la domanda non è dattiloscritta)
nato/a ___________________________ prov.(_________), il______________________________________
residente in via __________________________________________n.________CAP ___________________
località ______________________________________ prov. (________) tel.:_________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________
e- mail/PEC:_ ___________________________________________________________________________
Recapito presso il quale inviare tutta la corrispondenza riguardante la selezione, restando impegnato a
comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione:
Via__________________________________________n.____________________CAP.:________________
Comune____________________________________prov.(_____)_________________e di essere reperibile
ai seguenti recapiti: Tel.__________________________________ E-mail o PEC:______________________
______________________________________ N. Cell.:__________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità interna volontaria, ai sensi dell’art.55

del vigente regolamento comunale sulle modalità concorsuali e di assunzione per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto vacante di messo notificatore al quale sarà
richiesto lo svolgimento di attività ausiliarie attinenti alla custodia degli stabili comunali, di
Categoria Giuridica B, presso il Corpo di Polizia Municipale Sicurezza e Protezione Civile –
Servizio: “Servizio Segreteria Comando – Messi Notificatori e Servizi Amministrativi in
Associazione” riservato ai dipendenti del Comune di Bondeno, assunti a tempo indeterminato,
inquadrati nella categoria giuridica B1 o B3, a prescindere dalla posizione economica
acquisita, in posizione di distacco temporaneo funzionale presso i concessionari dei servizi
esternalizzati.
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue:
1. □ Di essere dipendente del Comune di Bondeno a tempo indeterminato dal______________________,
categoria giuridica ________________, posizione economica_____________, profilo professionale
________________________________________________________________________________
Presso il seguente servizio: _________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________prov (________) e di essere
collocato in distacco funzionale temporaneo presso il concessionario del servizio sopra indicato:__________
_______________________________________________________________________________________.
2. □ Di prestare attualmente il servizio indicato al punto 1. con rapporto di lavoro a tempo pieno;
3. □ Di possedere le seguenti anzianità di servizio nelle categorie e profili professionali di inquadramento di
seguito indicati:
- anzianità di servizio nella categoria __________e profilo professionale ___________________________:
_________(indicare nr. anni e mesi);
- anzianità di servizio nella categoria __________e profilo professionale ___________________________:
_________(indicare nr. anni e mesi);
4. □ Di possedere il seguente Titolo di Studio _________________________________________________,
conseguito presso:________________________________________________________________________
in data _________________________________________________________________________________
(I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono allegare a pena di esclusione

il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando gli estremi dell’equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione alla selezione);
5. □ Di essere in possesso della patente di guida categoria B, rilasciata da_____________________________
_________________________________il _____________________________________________________
6. □ Di essere fisicamente idoneo all’impiego per il profilo professionale di messo notificatore ( si

precisa che prima di formalizzare il trasferimento il dipendente ritenuto idoneo sarà sottoposto a
visita medica presso il medico competente incaricato dal Comune di Bondeno ai fini della verifica
della idoneità stessa);
7. □ Di non avere procedimenti disciplinari pendenti e non essere incorso in sanzioni a seguito di
procedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
8.□ (eventuale) Di:
- possedere i seguenti ulteriori titoli formativi___________________________________________;
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- possedere i seguenti ulteriori requisiti________________________________________________;
- aver svolto le attività _____________________________________________________________;
9. □ Che la presente domanda di trasferimento è motivata da: _____________________________________
______________________________________________________________________________________
10. □ Di essere disponibile nel caso si risulti idoneo alla copertura del posto di che trattasi:

(___) a svolgere la propria prestazione lavorativa su 6 giorni settimanali dal lunedì’ al sabato
generalmente con i seguente orario rigido: dalle ore 7,45 alle 13,45;
(___) in relazione alle necessità del servizio, alla occasionale variazione dell’orario di lavoro
giornaliero in orario serale/notturno in occasione delle riunioni del Consiglio comunale o di altri
incontri istituzionali per le operazioni di custodia del palazzo municipale o di altri stabili comunali;
11. □ Di accettare senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste nell’avviso di mobilità interna a cui si

richiede di partecipare con la presente domanda;

12. □ Di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune di Bondeno per gli scopi ed
adempimenti relativi all’espletamento della procedura di cui trattasi, all’adozione di ogni provvedimento
annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà nel rispetto
del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed a tal fine rilascio il mio consenso al trattamento dei dati nel
rispetto della normativa in materia di privacy, sopra indicata;
Allegati richiesti a pena di esclusione dalla procedura:

1.
2.
3.
4.

Curriculum di studio e professionale datato e sottoscritto;
Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
(eventuale) documentazione richiesta per i titoli di studio conseguito all’estero;
__________________________

Altri allegati a discrezione del candidato:
1. _______________________________
2. _____________________________
Luogo, ____________________________
In fede
__________________________________
N.B. Ai sensi dell’art.39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della
firma è causa di esclusione. Nel caso di presentazione della domanda a mezzo del servizio postale o altri soggetti
rispetto all’interessato, la stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di
validità.
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