
 
 

DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI 
AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS N. 165/2001 
COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART.3 C.7 DEL DL80/2021 

 

PER LA COPERTURA DI  

N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
AREA URBANISTICA -EDILIZIA PRIVATA 

(CAT. D)  
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre 
amministrazioni 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________(nome e cognome)  

nato a __________________________________ il ____________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

(indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono ed eventuale e-mail al quale si 
vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente domanda) 

 
e-mail___________________________pec_________________________________tel._______________ 

 

domiciliato a _____________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

 
DICHIARA 

 
di voler partecipare alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di  
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
AREA URBANISTICA -EDILIZIA PRIVATA 

(CAT. D) 
a tempo pieno e indeterminato 

 
 
A tal fine, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti: 
 
o di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione: 
_______________________________________________________________________ 
(indicare l’Ente presso il quale si presta servizio a tempo indeterminato) 

con rapporto:  

⃝ a tempo pieno (36 h/sett.) 

⃝ a tempo parziale (n. h/sett. ____)  

nel caso il dipendente sia titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale deve dichiarare (barrando con 
crocetta): 
o di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento 
 

 



o di essere inquadrato nel seguente profilo professionale: 

______________________________________________________________________ 
(indicare il profilo professionale di inquadramento) 

 
Dalla data del _______________Cat. Giuridica ______  Pos.economica ___________________ 

o di avere superato il periodo di prova  

o di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 
INDICARE DENOMINAZIONE E CLASSE DI LAUREA 

Laurea magistrale (D.M 270/2004)  

Laurea di specializzazione (DM 509/1999)  

Laurea vecchio ordinamento  

 

      e dei seguenti titoli di servizio: 

o Ulteriori attività professionali e di studio idonee ad evidenziare un livello di qualificazione 

professionale e specifiche rispetto al posto da ricoprire 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

o SERVIZI PRESSO ALTRI ENTI LOCALI nell’area di riferimento e nella categoria D 

 
_____________________________ DAL________AL ________IN QUALITA’ DI__________________________________ 

 

_____________________________ DAL________AL ________IN QUALITA’ DI__________________________________ 

 

_____________________________ DAL________AL ________IN QUALITA’ DI__________________________________ 

 

_____________________________ DAL________AL ________IN QUALITA’ DI__________________________________ 

 

_____________________________ DAL________AL ________IN QUALITA’ DI__________________________________ 

 

 

o CORSI DI AGGIORNAMENTO INERENTI IL POSTO DA RICOPRIRE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

o CORSI DI AGGIORNAMENTO NON INERENTI IL POSTO DA RICOPRIRE, MA ATTESTANTI 

L’ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

 
o di essere in possesso dell’abilitazione alla professione di Ingegnere o Architetto (sezione A – “senior”) 
conseguita con esame di Stato. 
 
o di essere idoneo, sotto il profilo psicofisico, senza limitazione alcuna, all’espletamento delle mansioni da 
svolgere, inerenti il profilo professionale oggetto della procedura, da accertarsi mediante visita medica di 
controllo presso il Medico Competente dell’Ente, secondo la vigente normativa; 
 
o di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di scadenza 
dell’avviso, presso le pubbliche Amministrazioni di provenienza; 
 
o di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;  
 
o di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.;  
 
o di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per 
reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del 
licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 
62 del 2013, al Codice di comportamento adottato dall’Ente o al codice disciplinare di cui al CCNL del comparto 
Funzioni Locali triennio 2016/2018, artt. 59 e seguenti. 
 
o di essere interessato al trasferimento presso il Comune di Toscolano Maderno per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
o di essere a conoscenza che, ai sensi del Nuovo Regolamento Privacy UE 2016/679, i propri dati personali 
riportati nella presente domanda sono richiesti ai fini della procedura di mobilità e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo; 
 
o di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Toscolano 
Maderno e che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente. 
 
EVENTUALI NOTE E/O DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________ 

Il sottoscritto dichiara altresì di allegare alla presente domanda: 
 

§ fotocopia documento di identità personale in corso di validità; 
§ curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, dal quale risultino i titoli di studio 

conseguiti, i corsi di formazione svolti, le precedenti esperienze lavorative e le mansioni svolte 
nell’attuale posizione lavorativa; 

§ copia del verbale di idoneità fisica alla mansione, certificata dal medico competente di cui al D.Lgs. n. 
81/2008 dell’Ente di provenienza nell’ultima verifica periodica effettuata; 

§ altro (specificare)_____________________________________________________ 

Data, ___________________ 

Firma leggibile 
(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda) 

__________________________________________ 


