
OGGETTO: Domanda di mobilità esterna – adesione avviso. 

Al Servizio Personale
Piazza Duomo, 2
32100 Belluno

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________ nato 

a _____________________________________________________il _________________, residente 

a  _______________________________  CAP.  _____________________  prov.  ________  in  via 

________________________________________________________________________ 

tel.________________________________ cellulare __________________________ Codice Fiscale 

_________________________________

CHIEDE

di  essere  trasferito/a  ai  sensi  dell'art.  30  del  d.lgs.vo  30.03.2001  n.  165  presso  la  vostra 
Amministrazione, aderendo all'avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo  
parziale orizzontale al 50% (18 ore settimanali) di  Assistente di Biblioteca,  ctg. C, ccnl comparto 
Regioni ed Autonomie Locali.

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

• di  essere  dipendente  con  contratto  a  tempo  indeterminato 
presso_________________________ dal _________________________________;

• di essere inquadrato/a nella ctg. ____________, posizione economica ________________ 
profilo professionale____________________________;

• di  essere  attualmente  assegnato  al  Servizio/Ufficio  _______________________  con 
rapporto di lavoro a  tempo parziale nella misura del 50% (pari a 18 ore settimanali)

DICHIARA

• di  essere  in  possesso del  titolo  di  studio  di  _____________________________________ 
conseguito  presso  ________________________________________________  nell’anno 
scolastico __________________ con la votazione finale _____________________;

• l'assenza di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso e  
di procedimenti disciplinari in corso;

• assenza di procedimenti penali per reati incompatibili con il rapporto di pubblico impiego.

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Belluno potrà verificare la  
veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato; è consapevole, inoltre, che i dati personali  
forniti  saranno  raccolti  presso  il  Servizio  Personale  del  Comune  di  Belluno  per  le  finalità  di  
gestione  della  procedura  di  mobilità   e  trattati  anche  successivamente  alla  conclusione  della 
stessa per finalità inerenti alla (eventuale) gestione del rapporto di lavoro, e autorizza l’utilizzo di 
tali dati personali per le finalità suddette.



Il/La  sottoscritto/a,  impegnandosi  a  comunicare  eventuali  variazioni  chiede  che  ogni 
comunicazione relativa alla selezione sia inviata al seguente indirizzo:
via  _________________________________________________  n.  ____________  località 

_______________________________________  C.A.P.  ______________  prov.  ___________ 

telefono _____________________________ cellulare ______________________________ ___

email (preferibilmente PEC) ________________________________________________________

Allega:

• il proprio curriculum formativo e professionale;

• fotocopia di documento di identità in corso di validità.

data ____________________________________

Firma
…………………………………………….

(firma per esteso e leggibile del dichiarante)


	CHIEDE

