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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI 

DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO  DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   -  CAT. C  - AREA AMMINISTRATIVA 

 

   

Al Comune di Maleo 

Piazza XXV Aprile n.1 – 26847  MALEO (LO) 

 

Il/La sottoscritto/a  

  

COGNOME   

                                              

 NOME  

                                              

 SESSO          DATA DI NASCITA (giorno-mese-anno)           CODICE FISCALE  

M  F        /      /                            

 LUOGO DI NASCITA (Comune, Provincia) 

 
 

CITTADINANZA 

                                               

RESIDENZA (Comune, Provincia) 

 
 

 INDIRIZZO (via/piazza e n .civico)  

                                               

 C.A.P.      TELEFONO  

 
 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  CERTIFICATA 

                                               

   

INDIRIZZO A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE (indicare solo se diverso dalla residenza)  

(Comune, Provincia) 

 
 INDIRIZZO (via/piazza e n .civico)  

                                              

 C.A.P.        
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CHIEDE  

  

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura esplorativa di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 

165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nella cat. “C”, profilo di “Istruttore 

Amministrativo” presso l’Area Amministrativa 

 

E a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato DPR. 445/2000 e s.m.i. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

  

DICHIARA  

(barrare le caselle e completare le dichiarazioni ove necessario)  

  

 

 Di essere dipendente a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione a far data dal ……………………… e di 

prestare attività lavorativa presso l’Ente – soggetto a vincoli assunzionali diretti e specifici – 

……………………………………………………………………………………… a far data dal …….…………… comparto di contrattazione 

………………………………………………… e di essere inquadrato/a nella categoria …………………… con decorrenza 

…………………………… posizione economica …………… profilo professionale ……………………………..……….… presso l’ufficio 

………………………………………………. con rapporto di lavoro  a tempo pieno e con mansioni di…………………………………………. 

.  

  Di essere dipendente a tempo parziale con  rapporto di lavoro originariamente instauratosi a tempo pieno, con 

accettazione espressa di riespandere a tempo pieno il predetto rapporto di lavoro al momento dell’eventuale 

trasferimento nei ruoli di questa Amministrazione Comunale 

 

 Di aver prestato, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, i seguenti anni di servizio 

effettivo nella categoria C :___________________________________ 

  

  Di essere in possesso di preventivo nulla osta concesso da ………………………………………………… al trasferimento presso 

il Comune di Maleo, contenente la dichiarazione dell’ente di essere amministrazione sottoposta a regime di 

limitazione per assunzioni  

   

 Di essere in possesso, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, del seguente titolo di 

studio: ……………………………………………………………………………………………………………………… conseguito presso l’Istituto 

………………………………………………………………..…………….…. nell’anno ……………… punteggio ……….……  

   

 Di essere in possesso dei seguenti eventuali titoli di laurea (specificare per il vecchio ordinamento diploma di laurea 

o laurea triennale o specialistica per il nuovo ordinamento) :   

- Titolo ……………………………………………………………….………………………………………………..………………. conseguito presso 

……………………………………………… nell’anno ………………… punteggio ……………… 
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- Titolo …………….……………………………………………………………………………………………………..………………. conseguito presso 

……………………………………………… nell’anno ………..………… punteggio ……………… 

  

 Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………………………….. 

   

 Di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni connesse al posto da coprire come certificato dal medico competente 

dell’Ente di provenienza nell’ultima verifica periodica effettuata 

 

 Di aver  superato positivamente il periodo di prova; 

 

 Di conoscere i principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio (Word, Excel, Posta elettronica,……)  

  

 Di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare la 

natura) ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

 

 Di non aver avuto sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la pubblicazione del presente avviso e/o di non avere 

procedimenti disciplinari in corso (in caso contrario specificare la natura) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………  

 

 Di necessitare dei seguenti ausili in relazione al proprio Handicap e/o di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere il 

colloquio, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni contenute nell’avviso di mobilità  

  

 Di aver preso visione dell’informativa resa dal Comune di Maleo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  

riportata nell’avviso esplorativo di mobilità, e di autorizzare il Comune di Maleo, ai fini dell’espletamento della 

presente procedura, al trattamento dei propri dati personali   

 

ALLEGATI:  

  

A) Fotocopia di un documento di riconoscimento (ad eccezione delle domande inviate tramite P.E.C. personale e 

sottoscritte con firma digitale o delle domande sottoscritte all’atto della consegna davanti al funzionario dell’Ufficio  

Protocollo addetto al ricevimento delle stesse); 

B) Curriculum Vitae (indicare, in particolare, le eventuali esperienze lavorative precedentemente maturate nel settore 

pubblico e/o privato, con le relative mansioni; i titoli di studio, i corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di 

formazione; le conoscenze linguistiche e informatiche; nonché ogni altro elemento utile a rappresentare capacità, 

attitudini ed esperienze professionali acquisite);  
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C) Dichiarazione preventiva dell’Amministrazione di appartenenza attestante il fatto di essere PA soggetta a regime di 

limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi della normativa vigente (citare il regime 

vincolistico cui l’ente è soggetto); 

D) Nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza; 

E) Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

  

  

  

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   FIRMA  

                 

   

DATA      ________________                           ______________________________________  

  

                    

 


