
 

(MOD.A) 

 

 

Spett.le  COMUNE DI MARCIANISE 

UFFICIO DI STAFF  Gestione Risorse Umane 

Via Roma n.1 

81025  MARCIANISE 

 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ 

ESTERNA  ex art.30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 3  posti di Istruttore Direttivo - categoria D - da destinare al  3° 

Settore.- 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

                                                         (cognome e nome) 

 

Presa visione dell’avviso di mobilità esterna  ex art.30 D.Lgs. 165/2001 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a  a partecipare alla procedura di cui all’oggetto: 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto 

segue: 

 di essere nato/a ____________________________________________ il __________________ 

                                        (luogo e provincia)                                                    (giorno, mese e anno) 

 

 di essere residente a ___________________________________(prov.______)  CAP _________ 

 

in via/piazza ___________________________________________________________n.________ 

 

tel.________________ cell. _______________________ e-mail ___________________________ 

 

Codice fiscale _________________________________ 



 di essere dipendente a tempo indeterminato presso il seguente Ente _______________________ 

  

___________________________ dal __________________ Settore/Ufficio___________________ 

 

nella figura professionale di ________________________   (categoria giuridica________posizione   

 

economica _______) 



 di possedere il seguente titolo di studio: 

 

diploma di _____________________________in ____________________________conseguito   

 

nell’anno __________presso _________________________________ con  votazione________ 

 

 

 di essere in possesso dell’abilitazione professionale; 



 di essere in possesso della patente di guida cat.B 

 

 di essere in possesso del preventivo nulla osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di 

provenienza; 

 

 Di avere maturato esperienza lavorativa di almeno dodici mesi  presso un’area o servizio tecnico 

nella medesima categoria giuridica e medesimo profilo professionale rispetto al posto da 

ricoprire; 

 

 di essere idoneo/a, senza alcuna limitazione, alla mansione di cui trattasi; 

 

 di non aver subito procedimenti disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari in corso (in 

caso contrario indicarli dettagliatamente)____________________________________________ 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso 

contrario indicarli dettagliatamente)_______________________________________________; 

 

 di aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando. 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 28.12.2000, n.445 in caso 

di dichiarazioni mendaci 

 che ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso di mobilità dovrà essere recapitata  

 

     al seguente indirizzo mail____________________________________pec__________________ 

 

     numero di cellulare _____________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 autorizza l’Ufficio di Staff Gestione Risorse 

Umane  del Comune di Marcianise  al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente 

domanda, che saranno da questi utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla 

gestione della procedura di cui trattasi. 

 

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti: 

 

a) curriculum professionale datato e debitamente sottoscritto redatto nella forma di dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.  
b) nulla osta alla mobilità esterna  da  parte dell’ente di appartenenza contenente anche l'attestazione, ai 

sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 47 della Legge 311/2004, che l'ente di appartenenza risulta 

soggetto a limitazioni delle assunzioni di personale. 

c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

Data ___________ 

                                                                                                            

 

___________________________________________ 
                                                                                                  Firma leggibile 

(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000) 


