
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 

ESTERNA, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA  C –  DA ASSEGNARE 

ALL’AREA AMMINISTRATIVA, CON ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA. 

 

 

Spett. Comune di  

SESSANO DEL MOLISE - IS 

Via della Chiesa, 5  

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a__________________________________ il ____________________________ _________ 

residente a __________________________________ in via _____________________ ________ 

tel. n. _________________________ cell. n. __________________________________________  

e-mail ________________________________ @_______________________________________  

 

CHIEDO 

 

di partecipare alla selezione per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato – ex art. 30 

- D.Lgs. 165/2001, di n. 1 dipendente con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo - 

categoria C – da assegnare all’Area Amministrativa, con attribuzione della posizione organizzativa. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto 

la propria responsabilità, 

 

DICHIARO 

 

 Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della comunità europea 

(in tal caso indicare lo Stato): ………………………………………………………….  

 Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di……………………………………………………………………………Prov. (…………);  

(il requisito deve essere posseduto anche dai cittadini appartenenti agli Stati membri dell’ 

Unione Europea con riferimento allo Stato di provenienza)  



 

 

 Di essere attualmente alle dipendenze, a tempo indeterminato, presso la seguente Pubblica 

Amministrazione 

______________________________________________________________ soggetta ad un 

regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, con sede in 

________________________________ dal ______________________________ con il 

profilo professionale di ________________________ categoria ________ posizione 

economica ________________ settore ________________________________________ ,  

 di aver (eventualmente) prestato servizio alle dipendenze presso Pubbliche 

Amministrazioni: 

- Ente __________________________ con profilo professionale ________________________, 

Categoria  _____________, □ tempo pieno □ tempo parziale con percentuale ______%, dal 

_______________ al ________________ 

- Ente ___________________________________________ con profilo professionale 

_________________________, Categoria  _____________, □ tempo pieno □ tempo parziale 

con percentuale ______%, dal _______________ al ________________ 

- Ente ___________________________________________ con profilo professionale 

__________________________, Categoria  _____________, □ tempo pieno □ tempo parziale 

con percentuale ______%, dal _______________ al ________________ 

 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

______________________________________________________________  

 Di non avere procedimenti penali pendenti o conclusi alla data di presentazione della 

domanda, (in caso contrario indicare i provvedimenti riportati)  

_____________________________________________________ 

 Di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere riportato provvedimenti 

disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di mobilità (in 

caso contrario indicare i provvedimenti riportati) 

 Di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere tutte le mansioni relative al profilo da 

ricoprire; 

 di essere in possesso del nulla osta al trasferimento presso Codesta Amministrazione, 

rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

ovvero 



 

 

 di essere in possesso della dichiarazione preventiva di disponibilità alla concessione del 

nulla osta  al trasferimento presso Codesta Amministrazione, rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza; 

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

bando di mobilità per la copertura del posto di cui in oggetto. 

 

allego: 

 Dettagliato curriculum professionale (titoli accademici o di studio, corsi di 

perfezionamento ed aggiornamento e tutto quanto concorra all'arricchimento 

professionale in rapporto al posto da ricoprire);  

 fotocopia del seguente valido documento di riconoscimento …………. 

………………………… 

  nulla-osta ovvero dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di disponibilità di 

concessione del nulla osta al trasferimento, rilasciato dalla propria amministrazione in 

data__________________ 

  …………………………………………………………………………….. (altri elementi 

utili ).  

 

Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente 

procedura di mobilità esterna, venga inviata al seguente indirizzo: Via/Piazza/Località 

___________________ n. _____________Comune __________________________(Prov. ____) 

CAP _______ tel. _________________ e-mail:__________________________________________ 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, per gli 

adempimenti connessi alla presente selezione. 

Data _____________         

FIRMA  

_______________________ 

 


