
Al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella  

Uff. Personale 

Via Sengio  1 

37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA ai 

sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 come aggiornato dalla L. n. 150/2009 per n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Tecnico a tempo pieno e indeterminato – CATEGORIA D1 - presso il Settore Tecnico Attività 

Economiche – Edilizia Privata. 

 

 

 

Il sottoscritto/a …................................................................................................................. ............................... 

nato/a a …...........................................................provincia di ………….il …................. ................................... 

residente in …................................................................................................. n. …………............................... 

CAP ….......................... Paese …......................................................... .............................................................. 

Comune di …........................................................................................ Provincia ...... ....................................... 

Codice fiscale ………………………………………………………… 

Tel …..............................................  Cell …........................................... 

E-mail …....................................................................................................................... ......................... 

Indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………………………………………… 

Recapito (se diverso dalla residenza) ove l'Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni: 

indirizzo …......................................................................................................n. …...................           ............ 

CAP ….......................... Paese ….........................................................................            ................................. 

Comune di …........................................................................................ Provincia ................           ................ 

Tel ….............................................. 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un  posto di 

Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D1 -  nel Settore Tecnico Attività Economiche – Edilizia Privata  a 

tempo pieno ed indeterminato: 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi 

richiamate dall’art. 79 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, dichiara 

sotto la propria responsabilità (barrare le caselle e completare con le informazioni richieste) 

 

 Di essere dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella categoria giuridica D1 -  posizione 

economica _____ -  profilo professionale _____________________________presso la seguente 

pubblica amministrazione:______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Di aver superato il periodo di prova. 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il tipo di titolo di studio, l’Istituto che l’ha 

rilasciato, l’anno di conseguimento e la votazione ottenuta).:__________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 di aver maturato nella categoria D1, un'esperienza professionale di anni ______________ presso 

_______________________________________________________________ ed (eventualmente) 

un'esperienza di mesi/anni n. ________________ presso __________________________________.  



 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego 

 

 di godere dei diritti civili e politici 

 

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione. In caso contrario specificare di seguito: 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 

avviso e di non avere in corso procedimenti disciplinari: In caso contrario specificare di seguito: 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Di possedere i seguenti titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 

(preferenze in caso di parità di punteggio) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 di avere____________.figli a carico (dato necessario ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 4, del 

D.P.R. n. 487/1994 – preferenze in caso di parità di punteggio) 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto l’eventuale variazione di indirizzo alla 

Segreteria di codesto Comune sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di eventuali 

disguidi derivanti da errata, mancata o tardiva segnalazione di cambio di recapito  o da eventi di forza 

maggiore o dovuti a caso fortuito; 

 di essere in possesso del nulla osta di massima al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di 

appartenenza (da allegare alla domanda) 

 di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del 

personale dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni 

che potranno essere apportate in futuro; 

 di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso di mobilità di cui alla presente domanda. 

 Di esprimere il consenso per la raccolta e il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 

per le finalità esclusivamente legate alla presente procedura, anche successivamente alla conclusione 

della stessa e sempre per le medesime finalità. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda (barrare le relative caselle): 

 documento di identità in corso di validità 

 curriculum formativo personale e professionale firmato, dal quale risultano i titoli di studio conseguiti, i 

corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate (obbligatorio) 

 nulla osta di massima al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza  

 altra documentazione (facoltativa; specificare di seguito) :________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Luogo e data, …............................................... 

____________________________________ 

 

Firma leggibile del dichiarante 

(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda) 


