
All’Ufficio Protocollo
COMUNE DI PORTO CESAREO
via Petraroli 9
73010  PORTO CESAREO 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  DI  MOBILITÀ  VOLONTARIA   PER  LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PART-TIME AL 50%, DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT.D.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________ 

nato/a  a  _____________________________________________  il  _________________________ 

residente a _________________________________________________________ Prov. di _________ 

Via  ___________________________________________________  tel.  ______________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________

e-mail o PEC ______________________________________________________________ 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da 

indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e seguenti, del  
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed 
indeterminato part-time al 50  di istruttore direttivo tecnico – cat. D 

A tal fine  DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di 
falsità in atti: 

⃣ di  essere  attualmente  dipendente  con  contratto  a  tempo  indeterminato  presso 
___________________________________________________  dal ___________________, Ente 
soggetto  a  vincoli  in  tema  di  assunzioni  ed  in  regola  con  le  prescrizioni  del  patto  di  
stabilità interno per l'anno precedente,   

⃣ di  essere inquadrato/a  nel  profilo professionale di  _______________________________, 
CAT. __________, Posizione economica _________ ,;

⃣ di  essere  in  possesso  del/i  seguente/i  titolo/i  di  studio:  __________________________ 
_____________________________________________________________________________
con  votazione  ____________  conseguito/i 
presso_________________________________________________________________________
_  nell’anno accademico ____________________; 

⃣ di aver superato il periodo di prova presso l'Ente di provenienza;
⃣ di  non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  nei  due  anni  precedenti  la  scadenza  del 

presente bando;
⃣ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso 

affermativo  indicare  le  condanne  riportate  e/o  procedimenti  penali  in 
corso)______________________________________________________________________;

⃣ di essere fisicamente idoneo/a all'impiego e di essere a conoscenza che l’assunzione è, 



comunque,  subordinata  all’accertamento  dell’idoneità  fisica  da  parte  del  competente 
medico del lavoro del Comune di Porto Cesareo;

⃣ di essere a conoscenza che l’eventuale assunzione è subordinata all’accertamento da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Porto Cesareo  dei requisiti e titoli dichiarati; 

⃣ di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di 
Porto Cesareo e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente; 

⃣ di  essere  in  possesso  del  preventivo  nulla  osta  rilasciato  dall’Amministrazione  di 
appartenenza;

⃣ di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati 
personali riguardanti la presente procedura di mobilità (D.Lgs. 196/03).

⃣ di essere a conoscenza che la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di 
mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del  d. Lgs.vo 165/2001.
 
Allega alla presente domanda:

⃣  fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 
⃣ Proprio  curriculum  vitae  professionale,  debitamente  datato  e  sottoscritto,  redatto 

esclusivamente in base al modello europeo, dal quale risultino in particolare le esperienze 
professionali maturate, l'effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento e 
quant'altro concorra alla valutazione del candidato in rapporto ai posti da ricoprire;

⃣ nulla osta preventivo alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza; 
⃣ Valutazione degli ultimi tre anni
⃣ Altro specificare : 
⃣ _____________________________________________________________
⃣ ____________________________________________________________ 
⃣ ____________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________, 

è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Ai sensi della legge 196/2003 il/la sottoscritto/a autorizza il destinatario della presente a 
trattare,  utilizzare  e  diffondere  le  informazioni  contenute  nella  presente  domanda, 
unicamente per ragioni connesse alle finalità riguardanti la selezione del  personale.
Data, ________________________   

Firma leggibile
 ____________________________________ 
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