
DA INVIARSI A MEZZO RACCOMANDATA A/R OPPURE CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Al COMUNE DI TERRACINA
Dipartimento II  
Area Servizi Finanziari e Risorse Umane
SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Piazza Municipio, 1
04019 TERRACINA (LT)

OGGETTO: IT - 2021 - Domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna volontaria –
ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001 -  per la copertura di n.  1 (uno) posto di   Istruttore
Tecnico,  con  contratto  di  lavoro  dipendente  a  tempo  indeterminato  e  part-time
verticale (18 ore settimanali) presso il Comune di Terracina - Avviso pubblico prot. n.
57072/2021 .----

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità in oggetto meglio specificata.--------

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di

dichiarazioni mendaci o inerenti a fatti non più rispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ---------------------------------------------------

d i c h i a r a

1. di  essere  nato/a  a  ______________________________________________  (prov.  ____)  il
_____________; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. di essere residente a ________________________________________________ (prov. ____)  -

c.a.p. ____________ in Via/Piazza ________________________________________________

codice fiscale ______________________________________; ------------------------------------------

3. di  essere  in  possesso del  diploma di  GEOMETRA (od  equivalente)  di  durata  quinquennale

conseguito il __/__/___presso l’Istituto____________________________________________

di _____________________________________________;

4. di essere in possesso del diploma di Maturità_______________________________________di

durata quinquennale conseguito il  __/__/___presso l’Istituto_______________________di_
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___________________,  nonché  del  diploma  assorbente  di  Laurea

in________________________  (ingegneria o architettura) conseguito in data______presso

l’Università_______________________di_____________________con la votazione__________

5. di  essere  attualmente  in  servizio  presso___________________________________________
con la qualifica professionale di _______________________________Ctg. Giuridica______Ctg.
Economica______ con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time verticale (18 ore
settimanali), con decorrenza ___________;--------------------------------------------------------------------

6. di aver superato il periodo di prova per l’assunzione presso l’Amministrazione di appartenenza;

7. di  non  essere  stati  destituiti/e  o  dispensati/e  dall'impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati/e dichiarati/
e decaduti/e per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile ovvero di non essere stati licenziati/e per le medesime motivazioni;--------

8. non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  nei  due  anni  precedenti  la  data  di  scadenza  del
presente avviso, di tipologia pari o superiore alla sospensione del servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;-----------------------------------------------------------------------------------

9. di non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o procedimenti penali conclusisi con
esito  sfavorevole  a  carico  del  candidato  (in  caso  affermativo,  indicare  le  condanne  penali
riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);-----------------------------------------------

10. possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie
del profilo professionale del posto messo a mobilità;--------------------------------------------------------

11. di  indicare  i  seguenti recapiti personali,  da utilizzarsi  in  via  esclusiva per  le  comunicazioni
relative alla procedura di mobilità di cui è istanza: ---------------------------------------------------------

      telefono  abitazione:  _________  /  _______________  -  cellulare:  ______/  ____________
email _______________________________________@_______________________________ 
posta elettronica certificata: ____________________________@_______________________

12.

di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare,  come  in  effetti  accetta  senza  riserva  alcuna,  le
disposizioni dell’avviso pubblico in oggetto, con particolare riferimento: ------------------------------

12.1. punti  D.5,  comma 1,  e  D.6  (comunicazioni  relative  alla  procedura  di  cui  è  istanza,
effettuate  esclusivamente tramite  sito  web  istituzionale,  con  conseguente  valore  di
formale notifica delle stesse);---------------------------------------------------------------------------;

12.2. punto D.5, comma 2 (possibilità di svolgimento del colloquio in modalità telematica ed
onere  del  candidato  di  disporre,  in  proprio,  di  strumenti  informatici  idonei  al
sostenimento del colloquio in detta modalità); ----------------------------------------------------

12.3. punto  D.7  (valore  di  rinuncia  alla  mobilità  per  mancata  presentazione  al  colloquio
ovvero esito negativo del colloquio in modalità telematica, in caso di impossibilità di
sostenimento da parte del candidato, per fatto NON imputabile all’Ente); -----------------;

12.4. punto E.2 (obbligo permanenza di 24 mesi nel Comune di Terracina); ------------------------

13. di obbligarsi – come in effetti si obbliga -, in caso di trasferimento per mobilità presso codesto
Ente, a permanervi in servizio per almeno 24 (ventiquattro) mesi; ------------------------------------
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14. di autorizzare – come in effetti autorizza - il Comune di Terracina al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della vigente normativa privacy, ai soli fini della definizione della procedura
di mobilità di cui è istanza. ---------------------------------------------------------------------------------------

A l l e g a

A. copia fotostatica leggibile del proprio documento di identità, tipo _______________________

N° ______________________ rilasciato da _________________________________________ in

data ____________________ e valido sino al ____________________;-----------------------------;

B. NULLA OSTA incondizionato da parte dell'Ente di provenienza, alla cessione del  contratto di

lavoro,  in  caso  di  assunzione  presso  questo  Ente  ovvero  dichiarazione,  da  parte

dell'Amministrazione di appartenenza,  attestante la disponibilità di massima all'effettuazione

dell'eventuale  mobilità.  (in  originale  o  copia  conforme  –  depennare  la  parte  che  NON

interessa);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Curriculum Vitae professionale, aggiornato alla data del _________________; ----------------------

D. Titolo di studio, meglio specificato sub 3. della presente domanda (specificare se viene prodotto

in originale, copia conforme o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R.

445/2000 ss.mm.ii.);--------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Titoli di studio ulteriori, di servizio o vari  (eventuale - elencare i titoli allegati, specificando se

vengono prodotti in originale, copia conforme o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa

ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.);---------------------------------------------------------------------------

F. ALTRO (eventuale): _____________________________________________________________

_________________________
(Luogo e data di sottoscrizione)

IL DICHIARANTE

____________________________ 
Firma

**********
NOTE:

(*) In caso di procedimenti penali in corso o procedimenti penali conclusisi – anche in primo grado - con esito sfavorevole a
carico del dichiarante, specificare i motivi o gli estremi della sentenza di condanna

(**) In caso di procedimenti disciplinari pendenti a carico del dichiarante, specificare gli estremi o del provvedimento disciplinare
di contestazione di addebito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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