
 Al Comune di Zone 

Ufficio Segreteria 

 

 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2-

bis, del d.lgs. 165/2001, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) e indeterminato di n. 1 

istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C 

 

 

_l_ sottoscritto/a _________________________________________________________________________, 

 

nato/a a _____________________ (prov. ___) il ______________, C.F._____________________________,  

 

residente a _________________________________ (prov. ____ ),   

 

in Via/Piazza_________________________________________, n._____, CAP _______________, 

 

tel.__________________ cell.____________________, Fax _________________________ 

 

e-mail ________________________________ , PEC ______________________________________ 

 

recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla mobilità esterna  

 

CHIEDE 

 

di essere trasferito/a ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 presso la Vs. 

Amministrazione, aderendo all’avviso di mobilità esterna in oggetto. 

 

A tal fine, essendo in possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità dichiara: 
 

a) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso 

................................................................................................................... dal ..........................................; 

b) di essere inquadrato/a nella cat. ..............pos. econ. ..........., profilo professionale 

.........................................................................................; 

c) di essere attualmente assegnato/a al Servizio/Ufficio.. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .  con    

mansioni di .........................................................................................................con rapporto di lavoro a:  

 tempo pieno     

 part time ……../36; 

d) di essere in possesso del seguente diploma: .................................................................................; 

e) di non essere incorso in condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto di pubblico impiego; 

f) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei 2 anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di mobilità 

né avere procedimenti disciplinari in corso; 

g) di avere le seguenti conoscenze informatiche ................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................................ 

h) altro: ................................................................................................................................................................ 

 

 



DICHIARA INOLTRE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

1. (EVENTUALE) --> di possedere il seguente titolo di studio universitario 

.....................................................................................................................................................; 

2. (EVENTUALE) --> di possedere i seguenti titoli di specializzazione o abilitazione o qualificazione 

professionale riferibili al posto da ricoprire, acquisiti con superamento di esame finale, attinenti alla 

professionalità correlata al posto da coprire ed idonei ad evidenziare ulteriormente il livello di 

qualificazione professionale: 

 .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................; 

3. (EVENTUALE) di aver prestato servizio presso (indicare l’Amministrazione Pubblica): 

......................................................................................................................................................... con 

collocazione nella medesima categoria e stesso profilo professionale del posto da ricoprire per il periodo 

dal ........................... al .......................... con contratto di lavoro a tempo:  

 pieno 

 part-time  ...../361 ; 

4. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 

196, finalizzato agli adempimenti connessi con il presente procedimento; 

5. 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’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445 in caso di dichiarazioni false. 

 

Luogo e data  

 

................................... 

FIRMA 

 

............................................................... 

 

 

 

Allega: 

 curriculum vitae formativo-professionale datato e sottoscritto;  

 nulla osta al trasferimento da parte dell’ente di appartenenza;  

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

                                                      
1 In caso di servizi prestati in più periodi, la dichiarazione relativa al punto 3 va ripetuta per ogni singolo periodo 


