
  
MODELLO DOMANDA

AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITA’  ESTERNA,  EX  ART.  30  D.  LGS.  N.  165/2001, 
MODIFICATO  DALL’ART.  49  D.  LGS.  N.  150/2009,  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  2 
ISTRUTTORI DI  VIGILANZA CAT.  C -  POSIZIONE ECONOMICA C/1 –  A TEMPO 
PIENO;

Al Responsabile dell’Area 5 – Ufficio Personale 
del Comune di Sant’Anastasia

Piazza Siano, 2
80048 – Sant’Anastasia (NA)

Il sottoscritto/a, ______________________________, nato/a a ___________________, (prov. ____) il,  
___________________, residente in ___________________________, alla via ___________________, 
tel.  ________________  /  cell.  ___________________,  codice  fiscale___________________,  e.mail 
________________________, pec ____________________________;

Eventuali comunicazioni riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

città  _____________________________  via  ___________________________________________, 
tel. ________________ / cell. ___________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente 
ogni variazione di tale recapito, con le stesse modalità di presentazione della domanda.

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 
165/2001  modificato  dall’art.  49  d.lgs.  n.  150/2009,  per  la  copertura  di 
n._____________________________________________________________ (categoria  di accesso _____).
A  tal  fine,  a  conoscenza  di  quanto  prescritto  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000  sulla  
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di  
cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

D I C H I A R A

(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)

a)  di  essere  dipendente,  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  presso  l’amministrazione 
pubblica  ___________________________  comparto  _____________________  inquadrato 
nella  categoria  giuridica  _______  posizione  economica  ________________  profilo 
professionale ____________________________________ assunto dal ________________ 

         tempo pieno oppure 
         tempo parziale (barrare la voce che interessa) ________%; 

decorrenza trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale __________
e

         di aver già superato il periodo di prova oppure
         di non aver ancora superato il periodo di prova (barrare la voce che interessa)
 
     b)  eventuali  altri  servizi prestati  presso enti  pubblici  con le medesime indicazioni di cui al  

precedente punto
- P.A. __________________________ comparto _________________________
periodo dal _________ al _________ - categoria ________ - pos. econ. _______
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profilo professionale _____________________________ 
               tempo pieno oppure 
               tempo parziale (barrare la voce che interessa) ________% 

causa  risoluzione  del  rapporto  di 
impiego:__________________________________________;

           c) di prestare servizio presso l’Ufficio __________________________________ con mansioni 
   di __________________________________________________________

          d) di essere in possesso del nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza ove 
    previsto ovvero attestazione rilasciata dalla medesima amministrazione di appartenenza di non 
    necessità del nullaosta.

           e) di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico
oppure

          di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
_________________________________________________________________________;

          f) di non avere di procedimenti disciplinari in corso a proprio carico
oppure

          di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso: 

___________________________________________________________________________;

         g) di aver subito nel biennio antecedente la scadenza dell’avviso di mobilità le seguenti sanzioni 
disciplinari:

____________________________________________________________________________;

          h) di possedere i seguenti titoli: _________________________________________;

-  corso  di  specializzazione  e  perfezionamento,  attinente  le  materie  del  posto  messo  a 

concorso__________________________________________________________ organizzato da 

_____________________, durata (indicare anche ore)___________,  titolo rilasciato con voti 

_____  

- titoli ed attestati di servizio, in rapporto al posto da ricoprire

__________________________________________________________

- Pubblicazioni (libri, saggi, articoli e simili), attinenti le materie del posto messo a concorso  

(indicare i titoli): __________________________________________________________

       i) che presso l’Ente di appartenenza sono in corso procedure per il riconoscimento di progressioni  
economiche orizzontale 
si oppure no (barrare la voce che interessa)

       l) il possesso dei requisiti previsti dall’avviso;
      m) la consapevolezza delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.  

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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      n) di esprimere il proprio formale consenso al trattamento dei dati personali forniti, nella misura 
necessaria per lo svolgimento della selezione per mobilità in oggetto, secondo il disposto del  
D. Lgs. n. 196/2003. 

Allega alla presente domanda:
- curriculum vitae debitamente firmato;
- nulla osta preventivo dell’amministrazione  di appartenenza ove previsto ovvero attestazione rilasciata 
dalla medesima amministrazione di appartenenza di non necessità del nulla osta.
- ___________________________________________
- fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Data _____________ 

Firma _____________
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