
AL SERVIZIO PERSONALE DEL COMUNE DI SQUINZANO (LE) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI 
DELL’ART. 30 CO. 1 DEL D. LGS. 165/2001 E S.M. PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME A 18 ORE DI MESSO 

COMUNALE CAT. B3 

Il/La 

sottoscritt………………………………………………………………………………………….. 

nat... a.........................................................................………...(Prov. ..............) il..................... 

residente a................................................................................................................ (Prov. …..) 

Via................................................................................................n°. .............C.A.P................... 

Telefono................................. Mail…………………………………………………………………. 

 
C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 
30 co. 1 del D. Lgs. 165 /2001 e s.m. per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 

part time a 18 ore di Messo Comunale categoria B3  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste 

all’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

 

o di essere cittadino italiano; 

o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di    

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

o di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con esito 

sfavorevole nei due anni precedenti la scadenza dell’avviso; 

o di non avere contenziosi in corso in materia di inquadramento; 

o di essere fisicamente idoneo alla mansione; 

o di essere inquadrato di ruolo con rapporto a tempo indeterminato e pieno o part time nella 

categoria giuridica e nel profilo professionale pari o equivalente a quello oggetto della presente 
procedura, in caso di provenienza dal medesimo comparto, da almeno 36 mesi e avere maturato in 

quest’ultimo periodo un’esperienza lavorativa, per contenuto e responsabilità, equivalente a quella 

richiesta dal presente avviso di mobilità 

Dal  al  presso   

Dal  al  presso   

Dal  al  presso   

 

o (eventuale) di essere inquadrato di ruolo con rapporto a tempo indeterminato  e pieno o part 

time nella categoria giuridica e nel profilo professionale riconducibile all’area lavorativa 
oggetto del presente avviso, in caso di provenienza da diverso comparto, da almeno 36 mesi e 

avere maturato in quest’ultimo periodo un’esperienza lavorativa, per contenuto e 



responsabilità, equivalente a quella richiesta dal presente avviso di mobilità 

Dal  al  presso   

Dal  al  presso   

Dal  al  presso   

 

che il livello/categoria posseduto è equiparato alla categoria corrispondente del Comparto 

Funzioni Locali relativa al posto cui si riferisce la presente mobilità ai sensi (indicare norma e 

decreto ministeriale / D.p.c.m. o altro)___________________ 

o  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso................................................................................................................. 

nell’anno ………………….. e di avere nello stesso riportato la votazione di……. 

o di essere in possesso di patente di guida per la conduzione di autoveicoli di categoria B o 

superiore; 

o di essere consapevole che l’esito positivo della procedura di mobilità è comunque subordinata 

al relativo assenso al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza; 

o di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del T.U. 

della documentazione amministrativa di cui al D.Lgs. 445/200 in caso di dichiarazioni false e 

mendaci. 

o di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando; 

o di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 

dall’espletamento della presente procedura; 

 
- Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo 

.............................................................................................................................................. 

posta elettronica: ………...………………………………….……………………………………… 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

 

 
Data………………………… FIRMA 

…...……………………. 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

 

1) Dichiarazione in ordine alla disponibilità dell’ente di appartenenza al rilascio del nulla 
osta alla definitiva mobilità nel caso in cui dovesse essere selezionato;  

2) Curriculum datato e firmato; 

3) Fotocopia di un documento valido di riconoscimento; 

4) Ricevuta del versamento della tassa di concorso. 
 
 


