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Allegato B) 

 

        Al COMUNE DI NURECI 

VIA UNGHERIA N. 31 

09080 NURECI (OR) 

protocollo@pec.comune.nureci.or.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__l_ sottoscritta/o ___________________________________________________________________ 

con riferimento al bando di mobilità esterna approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 

Amministrativo/Personale n. 275/68 del 01.12.2020  

C H I E D E 

Di partecipare alla selezione per l’eventuale assunzione tramite mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 

30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di: 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D, POS. ECON. D1, 

 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla 

suddetta legge, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

• di essere nata/o a ___________________ il __________________ C.F. 

_________________________; 

• di essere residente a ____________________ c.a.p. ________ prov. ____ Via 

_____________________ n. __ tel.__________________ pec _____________________________; 

• di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni 

relative alla presente selezione (da indicare se diverso dalla residenza) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

• di prestare attività lavorativa a tempo indeterminato e pieno presso l’Ente 

_____________________ dal _____________ con profilo professionale di 

___________________________, categoria ______, posizione economica di inquadramento 

______, anzianità di servizio _______________; 

• di aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 

• Di avere (eventualmente) prestato servizi analoghi eventualmente prestati presso le seguenti  

Pubbliche Amministrazioni (indicare periodi e profilo professionale): 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE 

SOCIALE, CAT. D, POS. ECON. D1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. 

SCADENZA: 04 GENNAIO 2021 
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• Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________________________________

conseguito presso ____________________ in data ____________ con la votazione di _________;  

• di essere iscritta/o all’Albo professionale degli Assistenti sociali; 

• di essere in possesso di ulteriori titoli culturali o di qualificazione professionali ritenuti utili ai fini 

della valutazione: __________________________________________________________________; 

• di essere in possesso della patente di guida di Categoria B;  

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 

• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di 

licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano 

costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

• di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni antecedenti la data di scadenza del 

presente bando; 

• di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere; 

• di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza / precedenza  

_____________________________________; 

• (eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (Legge 104/1992 e ss. mm.) e, 

perciò, bisognevole degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova selettiva 

_________________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità esterna rilasciato dall’Ente di 

appartenenza; 

• di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione al 

presente bando di mobilità esterna e di autorizzare, pertanto, il Comune di NURECI al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. necessari per le operazioni inerenti la 

procedura in argomento; 

• di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente 

bando di mobilità esterna. 

ALLEGA: 

 nulla osta dell’Amministrazione di provenienza; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 

 

 

(luogo) ______________________ (data) _______________ 

                                     Firma del candidato 

 
__________________________________________________________

(la mancata sottoscrizione comporta la nullità della domanda) 


