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Schema di domanda 

 

Al Comune di Calvizzano 

Servizio Personale 

Largo Caracciolo, 1 

80012 – Calvizzano (NA) 

 

 

Domanda per l’ammissione al procedimento di mobilità volontaria dall’esterno ai sensi dell’art. 

30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 (uno) posto di “Istruttore Direttivo 

Amministrativo” categoria D, posizione economica “D1”, a tempo pieno e indeterminato per il 

I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona [codice procedura 003] 

 

Il/la sottoscritto/a:  

Nato/a a: 

Il:  

Residente a:                                                                                                (     ) 

Via / Piazza:                                                                                                   N.  

CAP: 

Telefono: 

Cell: 

Indirizzo e-mail:                                                                       PEC: 

Codice Fiscale: 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al procedimento indicato in oggetto 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA (barrare la casella di interesse) 

 

 Di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l’Ente 

________________________________________________________________________________

___________________________con decorrenza dal_____________________con 

inquadramento_______________________ nella categoria D, posizione economica “D1” o categoria 

equivalente per tipologia e mansioni (specificare quale 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 Di essere in possesso dell’assenso preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza; 

 Di aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 

 Di non aver riportato nei due anni precedenti la data dell’avviso di mobilità sanzioni disciplinari, 

né avere procedimenti disciplinari in corso;  
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 Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

 Essere idoneo allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire; 

 Di aver preso visione integrale dell’avviso di mobilità e di accettare senza alcuna riserva tutte le 

condizioni contenute nello stesso; 

 Di aver preso visione integrale dell’avviso di mobilità e di accettare senza alcuna riserva tutte le 

condizioni contenute nello stesso; 

 Di fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali, da parte dell’Ente per le finalità 

concorsuali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

 

 Che l’indirizzo presso il quale deve essere effettuata ogni eventuale comunicazione relativa al 

presente avviso di mobilità è il seguente (compilare solo se diverso da quello di residenza): 

________________________________________________________________________________

___________________________________________; 

 

 

Si allega: 

- Curriculum formativo professionale (titoli culturali, professionali e di esperienza attinenti 

al posto da ricoprire); 

- Nulla osta alla mobilità esterna dell’Ente di appartenenza; 

- Copia di documento d’identità in corso di validità; 

 

 

 

Luogo e data _______________________ 

 

 

 

Firma (da non autenticare) 

 

                                                                             _________________________________________ 

  

  

 


