
SCHEMA DI DOMANDA  

Al Responsabile del Settore Personale Giuridico 

                 COMUNE DI Orta Nova 

71045 – ORTA NOVA- FG 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione mediante mobilità volontaria per la 

copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore amministrativo  – 

Categoria “C”,- ccnl enti locali.  
 

Il/La sottoscritto/a Cognome: ………………………… 

Nome………………………………..………………  

Data di nascita ……………... Comune di nascita ……………………..……….…………. Prov. 

(……)  

Comune di Residenza …………………………..……………………………………… Prov. 

(………..),  

Via/Piazza……………...……………………………………………………, n… …, CAP 

……………… Tel. …………………..…………….………………  -  Cell. 

……………………………………………… e-mail: 

………………………………...………………………………………………………………………. 

eventuale altro recapito pec / mail per l’invio di comunicazioni inerenti la presente procedura:  

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

………  

con riferimento all’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna di cui in oggetto   

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura selettiva tramite mobilità esterna ex art. 30, comma 2 del D.lgs. 

165/2001; a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

1. Di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione 

............…………nel seguente profilo professionale …………………presso il seguente 

Servizio /Area /Settore ………………………Cat. …… Pos. Econ di partenza  …..……, 

Pos. Econ. Attuale ……………. a decorrere dal ……………………  in regime di  tempo 

pieno  

2. di essere in possesso di tutti i requisiti specificati nell’avviso di mobilità di cui 

trattasi ed in particolare: 

3. di  essere in possesso del Diploma di istruzione di secondo grado (diploma di 

maturità), rilasciato da ______________________________________________, con 

votazione di ________________; Di essere inquadrato nella categoria giuridica “C” del 

CCNL Regioni - Autonomie Locali, area amministrativa e appartenere al profilo 

professionale istruttore amministrativo da almeno tre anni presso Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, sottoposte a regime di 

limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, 

comma 47, della Legge 311/2004 ;  

4. Di aver superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza; 



5. Di non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni 

disciplinari nell’ultimo biennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso;  

6. non avere riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato che possano 

impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego e/o non avere 

procedimenti penali in corso;   

7. Di essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni alla mansione, di cui al 

D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

8. Di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente 

di provenienza, con il quale si autorizza il trasferimento presso il Comune di Orta Nova e 

della dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, condizione 

indispensabile per la partecipazione alla selezione. 

9. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le 

disposizioni dell’avviso di mobilità per la copertura del posto di cui in oggetto;   

10. di autorizzare il Comune di Orta Nova, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento 

dei dati contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti 

connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione 

del rapporto di lavoro, esprimendo il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi;  

 

Di allegare alla presente domanda:  

• curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto in formato europeo (illustrativo dei 

requisiti e/o titoli di studio e/o formativi, nonché delle attività/mansioni effettivamente 

svolte e di tutti i periodi lavorativi utili ai fini dell’anzianità di servizio);  

• fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;  

• nulla osta al trasferimento presso il Comune di Orta Nova, rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza.  

 

Data ________________  

                                                                                                               Firma  

       _____________________________ 

 


