
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO  DI MOBILITA’ ESTERNA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C 

SERVIZI ISTITUZIONALI, CED E GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA 

 ___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________ 

nat___ a ___________________________________________ prov. _____ il _________________  

Codice Fiscale____________________________________________________________________  

residente a ______________________________________________________ prov. ____________ 

 in via_____________________________ n. _____ tel. _______________, e-mail______________,  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo  – 

Categoria C a tempo pieno ed indeterminato, presso i Servizi Istituzionali, Ced e Gestione Servizi alla 

Persona;  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, a sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

 quanto segue:  

a) di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione:  

__________________________________________________________________________ 

o a tempo pieno;  

o  a tempo parziale di tipo ____________________ con percentuale annua _____ 

 e, qualora vincitore della presente selezione, di essere disponibile a trasformare il proprio 

rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno nel momento dell'immissione in servizio 

presso il Comune di Colturano; 

b) di essere assunto dal _______________________________inquadrato dal _________________  

nella Cat. Giuridica ____________ pos.ec. ______ profilo professionale___________________  

area esettore/servizio____________________________________________________________  

con mansioni: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 

ricoprire;  

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________________________ 

 e) conseguito presso _____________________________________ in data __________________  

anno scolastico ________________________ con la seguente votazione: __________________ 

 f) di essere in possesso di una anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno anni 2 (due) con 

inquadramento corrispondente alla categoria giuridica C del Comparto Regioni e Autonomie Locali e con 

profilo professionale di Istruttore amministrativo; 

 g) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere procedimenti disciplinari in 

corso; 

 h) di non aver subito negli ultimi 5 anni condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere 

procedimenti penali in corso; 



i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero 

dichiarato decaduto da un precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

j) di accettare tutte le disposizioni previste dall’avviso in oggetto; 

k) di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

l) Nel caso di dipendente neo-assunto: 

   -  di aver assolto all’obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni; 

m) di segnalare le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 n) di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR n. 2016/679 e D.Lgs. n. 

101/2018;  

o) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Colturano. 

 

 Il sottoscritto dichiara di allegare alla presente domanda:   

• copia di un documento di identità in corso di validità; 

• il curriculum formativo e professionale in formato europeo dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i 

corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte nell’attuale posizione 

lavorativa;  

• copia del verbale di idoneità fisica alla mansione attualmente svolta certificata dl medico competente, di 

cui al D.Lgs n. 81/2008 dell’ente di appartenenza nell’ultima verifica periodica effettuata; 

• il  nulla osta preventivo ed incondizionato o analoga dichiarazione prodotta dall’Ente di provenienza di non 

obbligatorietà alla presentazione, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 80/2021, convertito dalla legge 113/2021; 

• altro (specificare)_______________________________________________________________ 

 

 

 Data, ____________ 

 

 

 

 

 Firma Leggibile 

                                                                                                         __________________________________ 


