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Allegato A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILIT A’ ESTERNA PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE A MMINISTRATIVO (Cat. C)

AL  COMUNE DI

ROCCA PIETORE

Il sottoscritto __________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminatoDI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Cat. C) DA ASSUMERSI INIZIALME NTE A TEMPO PARZIALE 25 ORE

DA ESTENDERSI A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) NELL’ARCO D EL TRIENNIO indetta con avviso

del 09.05.2018;

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) di essere nato il ______________ a ____________________________;

b) di essere residente a _________________________________ in via _______________________________________ 
n._______ c.a.p.___________ tel.___________________, e-mail__________________C.F. 
______________________________;

c) di essere cittadino italiano o italiano non appartenentealla Repubblica, oppure1 soggetto appartenente al seguente paese
della Unione Europea ________________________ 2;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________3;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano causa di
esclusione dal pubblico impiego4;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

g) di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego peraverlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
viziati da invalidità non sanabili;

h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
_________________________________________5;

i) di essere idoneo fisicamente a ricoprire il posto;

l) di essere dipendente a tempo indeterminato con superamento del periodo di prova a tempo pieno/tempo parziale (….%) 
della seguente Pubblica Amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, soggetta 
a limitazioni in materia di assunzioni in base al vigente Ordinamento giuridico: 

1 Cancellare con una riga la dicitura che non riguarda il candidato.
2 Specificare lo Stato.
3 Ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.
4 In caso contrario indicare le condanne riportare e i procedimenti penali in corso.
5 Per le donne: cancellare con una riga la dicitura.
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DENOMINAZIONE 
ENTE

CATEGORIA 
E POSIZIONE 
ECONOMICA

PROFILO PROFESSIONALE IN SERVIZIO DAL

q) di non aver subito l’irrogazione di sanzioni disciplinari definitive negli ultimi due anni di servizio oppure di aversubito le
seguenti sanzioni disciplinari negli ultimi due anni di servizio
_______________________________________________________________________________________;

r) di aver preso visione dell’avviso di mobilità volontariae di accettare incondizionatamente quanto ivi previsto e di
possedere i titoli di servizio e di studio/formativi di cui all’allegato curriculum formativo e professionale;

s) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutte le operazioni del concorso e quelle ad esse connesse,
comprese le operazioni di comunicazione e/o diffusione previste per garantire un’adeguata trasparenza alla procedura
concorsuale.

t) di richiedere, ai sensi della legge 05.02.1992, n.104, i seguenti ausili, nonché il seguente tempo aggiuntivo, necessari per
sostenere il
colloquio___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________6. 

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inviata al seguente indirizzo:

Eventuale PEC _____________________________________________________________

oppure

__________________________________________ (nome e cognome)

__________________________________________ (via e numero civico)

__________________________________________ (c.a.p. e nome Comune)

Si comunica altresì:

Eventuale e-mail _____________________________________________________________

Eventuale telefono _____________________________________________________________

Si allegano:

1. fotocopia di idoneo documento di riconoscimento;

2. curriculum formativo e professionale.

3. NULLA OSTA al trasferimento per mobilità esterna dell’Ente di appartenenza 

DATA______________________ FIRMA________________________

6 Solo per gli aventi diritto di cui alla legge 05.02.1992, n.104.


