
Allegato B 

FAC SIMILE DI DOMANDA

Al Comune di Cecina 
Servizi Finanziari Tribu8 e Personale
Via Rossini n. 5
57023 Cecina (LI)

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE   AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITA’  VOLONTARIA  AI  SENSI

DELL’ART.  30 DEL D.  LGS.  165/2001  PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C

Il/La so<oscri<o/a ________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il ____________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Residente in Via/Piazza ________________________________________________n. _________

CAP___________________________ Località_________________________________________

Comune di  ______________________________________________ (Prov. _________________)

Tel. ___________________________  Cell. ___________________________________________

e-mail (campo obbligatorio) _______________________________________________________

PEC (campo obbligatorio se posseduta) ______________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’Avviso di mobilità volontaria pubblicato dal Comune di Cecina, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs
165/2001, per la copertura di n. 1 posto di a tempo pieno ed indeterminato di Istru:ore tecnico Cat. C 

A tal fine, ai sensi degli ar<. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara  di essere in possesso di TUTTI i requisi8 previs8
dall’avviso di mobilità e precisamente:

a) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente amministrazione pubblica, di cui all’art. 1,

comma  2,  del  D.lgs  165/82001,  a<ualmente  in  servizio  presso  il  seguente  Servizio/Ufficio

__________________________________________________________________  ,  assunto  a  tempo

pieno ed a<ualmente con il seguente regime orario (indicare se full 8me o part 8me)                         

                                ;
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b) di  essere  inquadrato  nella  categoria  giuridica  ______  e  nel  profilo

professionale_____________________________________  (o  profilo  equivalente),  posizione

economica ___________ ;

c) di aver superato il periodo di prova;

d) di non avere procedimen8 disciplinari in corso o non essere incorso in sanzioni, superiori alla censura, a

seguito di procedimen8 disciplinari negli ul8mi due anni; 

e) non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi presso la

Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente norma8va; 

f) di essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni allo svolgimento delle mansioni proprie del

posto da ricoprire;

g) di  essere  in  possesso  del  seguente  8tolo  di  studio:

__________________________________________________________________,  conseguito  presso  

                                                                                ,   in data                                                                ,   con votazione _____  ;

h) di aver maturato presso altre pubbliche amministrazioni  almeno un anno, anche non con8nua8vo, di
esperienza lavora8va, nella categoria e nel profilo di cui all’avviso (o in altro profilo da considerarsi
equivalente), nello svolgimento di compi8 e aHvità richieste;

i) in caso di dipendente proveniente da Ente diverso da Ente locale  , preven8va dichiarazione dell’Ente di
appartenenza circa la posizione dello stesso in riferimento alla so<oposizione alle limitazioni in materia
assunzionale in base al de<ato norma8vo di cui all’art. 76 del D.L. 112/2008 conver8to nella Legge
133/2008 e ss.mm.ii.;

j) di  aver  preso visione e di  acce<are in  modo pieno e incondizionato  quanto previsto nell’Avviso  di

mobilità nonché dai regolamen8 interni del Comune di Cecina  (in par8colare la disciplina dei criteri

regolamentari e procedurali per la mobilità esterna del personale).

k) possesso della patente di guida valida di categoria “B”;

l) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.

Il/La so<oscri<o/a ALLEGA

• de<agliato curriculum forma8vo-professionale,   datato e so<oscri<o con firma autografa o digitale,  in

formato europeo  dal quale risultano: 

➢ 8toli di studio e professionali possedu8; 

➢ le esperienze lavora8ve maturate (con par8colare riguardo a quelle maturate in profili aHnen8 al

posto da ricoprire) con l'esa<a indicazione dei periodi di riferimento; 

➢ l'esplicita ed ar8colata descrizione delle aHvità lavora8ve svolte; 
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➢ ogni altra informazione informazione ritenuta u8le fornire nel proprio interesse al fine di consen8re

una valutazione completa della professionalità posseduta;

• preven8va dichiarazione dell’Ente di appartenenza  (solo in caso di dipendente proveniente da Ente

diverso da Ente locale) circa la posizione dello stesso in riferimento alla so<oposizione alle limitazioni

in materia assunzionale in base al de<ato norma8vo di cui all’art. 76 del D.L. 112/2008 conver8to nella

Legge  133/2008  e  ss.mm.ii.;circa  la  posizione  dello  stesso  in  riferimento  alla  so<oposizione  alle

limitazioni in materia assunzionale in base al  de<ato norma8vo di  cui  all’art.  76 del  D.L.  112/2008

conver8to nella Legge 133/2008 e ss.mm.ii.;

• solo  per  il  personale con rapporto di  lavoro a tempo parziale:   impegno scri<o in forma libera alla

disponibilità alla trasformazione a tempo pieno presso l’Ente di appartenenza unitamente a nulla osta

dell’Ente stesso a tale modifica contra<uale prima del trasferimento;

• copia di un documento di iden8tà personale in corso di validità.   

Il/La so<oscri<o/a autorizza l’Amministrazione, ai sensi del R.E. 679/16 (GDPR) al tra<amento dei da8 personali

contenu8 nella presente domanda, che saranno u8lizza8 esclusivamente ai fini della procedura finalizzata alla

selezione per mobilità. 

Data, lì __________________ Firma ________________________
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