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ALLEGATO “A” ALL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA 

VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER LA 

COPERTURA, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

DI N. 1 (UNO) POSTO DI CATEGORIA C1 CON IL PROFILO DI “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO”. 

 
AL COMUNE DI VENOSA 

UFFICIO PERSONALE 

VIA VITTORIO EMANUELE II N. 208 

85029  VENOSA (PZ) 

 

Il/la sottoscritto/a ………..………….………………………………………………………………. 

nato/a ……..…………..……………..…………..prov.(…..……..…), il ………...…………………  

Residente in Via/Piazza …………………………………Comune……………..…………………...  

prov. (….) n. tel.………………… codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

 

Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione 

Cognome e Nome ……………………………………………………………………………............. 

Via……………………………………………………………….n.……..cap.…………….………… 

Località……………..……………………………… Prov.(…..) n. tel. ……………………...………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Con l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello stesso  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del 

d. lgs. n. 165/2001, per la copertura del posto di cui all’avviso. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue (cancellare ciò che non è vero 

e completare ove necessario): 

⋅ di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato e a tempo ………………….. della 

seguente Pubblica amministrazione …………………………………….., inquadrato nella 

categoria giuridica ……….., posizione economica ……… del CCNL Comparto 
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…......................................................, con profilo professionale 

…………………………………………………............................................; 

⋅ di non aver istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa di servizio e/o equo 

indennizzo; 

⋅ di non avere procedimenti disciplinari o penali pendenti ovvero conclusisi con l’applicazione 

della sanzione o della condanna;  

⋅ di possedere l’idoneità fisica ed attitudinale rispetto alla posizione lavorativa da ricoprire;  

⋅ di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di cui attualmente è dipendente; 

⋅ (solo per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi 

di leva; 

⋅ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

……………………………………………….., conseguito con la votazione di 

………………………………….. (……………), presso 

……………………………………………; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione del relativo Avviso e di accettarlo in ogni 

sua parte ed autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679.  

 

Allega: 

- curriculum professionale e di studio dettagliato, debitamente sottoscritto; 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento  

- nulla osta alla mobilità rilasciato da ________________ 

 

__________________, li _____________ 

firma autografa per esteso 

 

N. B.  

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l’autentificazione della firma. 

La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.  

La domanda deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 
 


