All’Ente Parco Nazionale Val Grande
Piazza Pretorio, 6
28805 - VOGOGNA (VB)
Oggetto: Domanda di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo numero 165 del 30
marzo 2001 – adesione avviso per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico, categoria B – B1 del
CCNL comparto “Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici”, presso l’Ufficio per la conservazione
della natura, ricerca, promozione ed educazione ambientale dell’Area Tecnica del Parco Nazionale Val
Grande.
…l… sottoscritto/a…………………………………........................................…………………………………….
nato/a a
.......................................................................……. (….) il ……....................................... residente a
……………………………........................................................………….
(….)
cap.
…………..……….
in
via
……………………………..…...….……....................................................................…………………….
n.
…..
tel.
…………………………..….………………………...,
cell.
…..........................................................…………..,
e-mail
………………………………………………………....................................................................................
pec
……….…..................................................................................................................................................
C.F.
……………………………………............................................................................................................... recapito cui
deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla procedura di mobilità in oggetto (se diverso
dall'indirizzo
di
residenza
sopra
indicato)
………………………………………………………………………………………….…............................................................................
............................................................................................................................................................................
Chiede
di essere trasferito/a ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165,
presso Codesta Spettabile Amministrazione, aderendo all’avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1
posto di Collaboratore Tecnico, categoria B – B1 del CCNL comparto “Funzioni Centrali – Enti Pubblici non
Economici”, presso l’Ufficio per la conservazione della natura, ricerca, promozione ed educazione
ambientale dell’Area Tecnica del Parco Nazionale Val Grande.
A tal fine, essendo in possesso dei requisiti ivi previsti, sotto la propria responsabilità dichiara:
□ di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso (Ente di appartenenza)
………………………….…...............................................................................................................................
dal
………………………………………….………......................................................................................................
□ di aver superato il periodo di prova presso l’amministrazione di provenienza;
□ di essere inquadrato nella categoria ……….., posizione economica ……….… , profilo professionale
……………………………….................................................................................................................................
□
di
essere
attualmente
assegnato/a
al
Servizio/Ufficio......................................................................................
………………………………………………………….,
con
mansioni
…………………………................................
………………………………..................................................................................................................................con
rapporto di lavoro a:
□ tempo pieno
□ part time …. /36: □ orizzontale - □ verticale
□ (solo per i rapporti di lavoro a part-time) di essere stato assunto originariamente a tempo pieno presso
___________________________________________ in data ____________________ e di essere, altresì,
disponibile all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale a tempo pieno presso l’Ente Parco
Nazionale Val Grande;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito in data ……………........... presso……............…..............……………………………………................ con la
votazione di ………………………………………………………………………………….………………….…;

conseguito in data ……………........... presso……............…..............……………………………………................ con la
votazione di ………………………………………………………………………………….………………….…;
conseguito in data ……………........... presso……............…..............……………………………………................ con la
votazione di ………………………………………………………………………………….………………….…;
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello italiano)
□ di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver subito le
seguenti condanne e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali (nel caso di condanne subite,
indicare anche i casi in cui si sia beneficiato delle “non menzione” e i casi in cui sia intervenuta la
riabilitazione penale, nonché i casi in cui la pena sia stata dichiarata estinta):
………………………………..................................................................................................................................………
……………………..................................................................................................................................…………………
…………..................................................................................................................................……………………………
…..................................................................................................................................……………………………..........
........................................................................................................................
□ di non avere subito sanzioni di tipo disciplinare negli ultimi due anni antecedenti la data della presente
domanda oppure
□ di avere subito le seguenti sanzioni di tipo disciplinare negli ultimi due anni:
………………………………..................................................................................................................................………
………………………..................................................................................................................................………………
………………..................................................................................................................................………………………
………..................................................................................................................................………………………………..
□di essere in possesso della patente di guida di Cat. B o superiore rilasciata in data …………………………….;
□di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni proprie del
posto da ricoprire;
□ di essere in possesso dei requisiti culturali, professionali e attitudinali per il posto da ricoprire;
□ di avere un’anzianità di servizio e un’esperienza professionale di almeno un anno nell’esercizio delle
funzioni riferite alle attività inerenti al posto da ricoprire (dal_____________ al_____________);
□ di chiedere il trasferimento per i seguenti motivi:
□ motivi personali e/o familiari
□ avvicinamento alla residenza
□ arricchimento professionale
□
altro
(specificare)
….….…………………………………………………………….....................................
…..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
□ di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo l’Ente Parco Nazionale Val
Grande e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente medesimo;
□ di esprimere il proprio consenso in ordine al trattamento dei propri dati personali ai sensi di quanto
disciplinato dal decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
finalizzato agli adempimenti connessi con il procedimento in oggetto;
□ di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nel
curriculum allegato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 in caso di dichiarazioni false.
Allega:
•fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
•curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
•nulla osta preventivo o atto di assenso di massima al trasferimento da parte dell’amministrazione di
appartenenza;
•altro (specificare): _______________________________________________________________________
Luogo e data _______________________________ _____________________________________________

FIRMA LEGGIBILE (1)
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata)

NOTE (1) La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.
N.B. La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ente Parco Nazionale Val Grande – Piazza
Pretorio, 6 – 28805 Vogogna(VB);
- a mezzo posta elettronica certificata personale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
parcovalgrande@legalmail.it.
Non saranno prese in considerazione domande presentate mediante posta elettronica certificata non
personale, oltre che domande presentate tramite email, anche se spedite all'indirizzo di posta elettronica
certificata dell’Ente.
Saranno considerate fuori termine, e quindi escluse, le domande di partecipazione pervenute all’Ente
oltre il giorno 24.11.2021, anche se spedite tramite il servizio postale entro i termini fissati dal presente
avviso (non fa fede il timbro postale di spedizione).

