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Allegato 1 

Fac- simile di  domanda 
(da compilare a stampatello) 

                                                                                                

                                                                Al Dirigente 2^ Ripartizione Risorse Umane e Finanziarie 

                                                                                  Pec:   ripartizione2@pec.comunedimassafra.it  

                    Via Livatino SNC 

                                                                             74016  MASSAFRA 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione  di Mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2  posti  di istruttore di 

vigilanza  – cat. C, di cui n. 1 posto subordinato alla previa mobilità in uscita di altra unità di 

pari profilo e categoria dai ruoli del Comune di Massafra   -   previa selezione per colloquio e 

titoli.  

 

Il sottoscritto/La sottoscritta _________________ ______________________________,  

nato/nata a ____________________, il _______/_______/_______, codice fiscale n. 

____________________ , residente in ____________________________________ ( c.a.p. 

________), Via ( Viale, Corso, Largo, Piazza … _____________________________n. ______, tel. 

____________,  e-mail ____________________ PEC ____________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001  mediante selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e 

pieno di n. 2 posti  di istruttore di vigilanza  – cat. C, di cui n. 1 posto  subordinato alla previa mobilità 

in uscita di altra unità di pari profilo e categoria dai ruoli del Comune di Massafra   -   previa selezione 

per colloquio e titoli. A tal fine,  avvalendosi della facoltà di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del ripetuto decreto, 

DICHIARA 

o di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno 

presso la seguente amministrazione : 

____________________________________________________________________________ 

con inquadramento nella categoria giuridica_______________, posizione economica __________ 

e con il profilo  professionale di _____________________________________, dal __________ ,  

o di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________ conseguito nell’anno 

_____________ presso la scuola ___________________________________________di 

_________________; 
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o di essere in possesso della Patente A  a pena di esclusione dalla procedura di mobilità, conseguita 

in data _____ 

o di essere in possesso del Nulla Osta al Trasferimento da parte della propria amministrazione di 

appartenenza che si allega o che si presenterà entro la data prevista del colloquio, a pena di 

esclusione dalla procedura di mobilità; 

o di avere idoneità psico- fisica alla mansione specifica afferente il profilo professionale cui il 

lavoratore è destinato;  

o di essere immune da condanne penali  o pendenze processuali che impediscono la nomina o il 

permanere della qualità di dipendente pubblico; in caso contrario indicare le condanne riportate, i 

provvedimenti subiti, le eventuali interdizioni e misure cautelari: 

__________________________________________________________________________ 

o di non aver procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari negli 

ultimi due anni;  in caso affermativo indicare quali : 

________________________________________________________________________  

Recapito (indicare solo se diverso dalla residenza) cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione 

relativa alla mobilità esterna ______________________________________  

 E-mail:  ________________________________________PEC: __________________________ 

 

ACCONSENTE 

a che il Comune dia seguito alla richiesta di accesso alla documentazione che lo riguarda, prendendo 

atto che, nel caso di coinvolgimento di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire o meno l’ 

accesso, il Comune pondererà gli interessi di riferimento ai sensi della vigente normativa. 

Autorizza fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. 196/03. 

Allega alla presente  

o copia di un documento di identità, in corso di validità 

o curriculum professionale 

 

Luogo e data __________________, ___________ 

 Firma 

 ________________________________ 

 

 

 

 

 


