
        Al COMUNE di 
MEDUNA DI LIVENZA 

        Via V. Emanuele n. 13 

31040 MEDUNA DI LIVENZA 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
con riferimento all’avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di un posto di  

ISTRUTTORE DIRETTIVO Cat. D 

a tempo pieno ed indeterminato 

 

CHIEDE 

di essere trasferito/a presso codesto Ente per la copertura del posto su menzionato tramite mobilità volontaria 
esterna di cui all’art.30 del D.Lgs. 165/2001. 

A tal fine DICHIARA sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 445 del 
28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) di essere nato/a il _________a ____________________________________ prov. ______________; 

b) di essere residente a__________________________________________________prov.________in 
via____________________________n._____tel.__________________cell.__________________ 

e-mail_______________________________PEC______________________________________; 

recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) _______________________________________; 

c) codice fiscale    _____________________________________________________________; 

d) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 
______________________________ presso l’Ente _____________________________________ con 
inquadramento nella categoria ___________posizione giuridica _______posizione economica __________del 
comparto _________________________con il profilo professionale di _________________________presso 
_____________________________(Servizio/Settore/Unità di assegnazione); 

e) di prestare attualmente lavoro con orario � a tempo pieno; 

oppure – di prestare attualmente lavoro � a tempo parziale di tipo � verticale oppure di tipo � orizzontale pari ad 
ore ____settimanali, � di essere stato assunto in part time oppure � di aver ottenuto la trasformazione del 
rapporto in part time e � di essere oppure �  di non essere disponibile a trasformare il proprio rapporto di lavoro 
a tempo pieno all'atto di assunzione presso il Comune di Meduna di Livenza; 

f) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti  penali in corso (in caso contrario precisare) 

____________________________________________________________________________;  

g) di non avere riportato procedimenti disciplinari superiori alla censura nei due anni precedenti la scadenza 
dell'avviso né avere procedimenti disciplinari in corso per applicazioni di sanzioni disciplinari superiori alla 
censura  (in caso contrario precisare) 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ ; 

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

�  diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università: 

 ______________________________________________________________________________ 

presso l’Istituto _____________________________________ di __________________________ 

nell’anno scolastico _______________con la seguente votazione __________________________ 

�  laurea triennale  �   laurea magistrale (o specialistica o vecchio ordinamento)  

in (specificare)  __________________________________________________________________ 

classe di laurea (in caso di laurea del nuovo ordinamento) ________________________________ 

presso l’Università  _______________________________________________________________ 



nell’anno accademico  ____________con la seguente votazione ________________________; 

i) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, 
come da curriculum allegato; 

l) di autorizzare il Comune di Meduna di Livenza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/2003 al 
trattamento dei dati personali, per tutti gli atti necessari all’espletamento dell’avviso di cui trattasi. Prende atto 
che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità della selezione essendo consapevole che il mancato consenso non consente 
l’espletamento della procedura selettiva e l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro. Di essere a 
conoscenza che titolare del trattamento dei dati è il Comune Meduna di Livenza; Responsabile interno del 
trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Personale e che i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16 
possono essere esercitati in ogni momento con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale al 
seguente link 
https://www.comuneweb.it/egov/Meduna/ammTrasparente/Altri_contenuti/Dati_ulteriori.Privacy.html?stato=inCor
so di cui ha preso visione; 

m) di aver preso visione dell’avviso di mobilità esterna e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna. 
Motivo della domanda  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione del proprio recapito, sollevando codesto Ente a ogni 
responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 
 
Si allega: 

1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 
2. fotocopia documento d’identità in corso di validità.    

 
Data ____________________    Firma _______________________ 
 
 
 
 
 
 

 
N.B. sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica di un documento di identità 
valido del firmatario ( art. 38 – comma 3 del DPR 445/2000). 
     

 


