
    All’Ufficio Personale 
UNIONE MONTANA Cadore 
Longaronese Zoldo  
Piazza I°Novembre, 1 

32013 Longarone (BL) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE – Cat. D - da assegnare al Servizio Ragioneria/Affari 
Generali. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _________________________residente a 
_________________________________________________________ Prov. di _____  
Via ____________________________________________________ tel. ____________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 
e-mail o PEC ___________________________________  
Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da 
indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e seguenti, del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed 
indeterminato, di Istruttore Direttivo Amministrativo/Finanziario cat.D - profilo D1 da assegnare 
al Servizio Ragioneria/Affari Generali. 

 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, 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: 
 

□ di   essere   attualmente   dipendente   della   seguente   Amministrazione   Pubblica: 
___________________________________________________  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  
____________________________pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria D, posizione 
economica _________ dal _______________, con il profilo professionale di  
___________________________________________. 

□ di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di mobilità;  
□ di  essere  in  possesso  del   seguente   titolo   di  studio:  __________________________ 

_____________________________________________________________________________conseguito  
presso _______________________________________________________________ 

nell’a.a._____________________________________________________________________ 
□ di essere in possesso della patente di guida di Cat. B rilasciata in data __________;  
□ di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni 

proprie del posto da ricoprire; 
□ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso  
□ di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo l’Unione Montana 

Cadore Longaronese Zoldo e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente;  
□ di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati 

personali riguardanti la presente procedura di mobilità (D.Lgs. 196/03 e GDPR 679/2016). 
□ di aver preso visione di ogni clausola dell’avviso di mobilità di accettarlo incondizionatamente. 

 

Allega alla presente domanda:  
 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): _____________________________________________________________

 

Data, _______________________      Firma leggibile 

 


