
 
 

COMUNE DI CHIEVE – Procedura di mobilità per N.1 POSTO DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

AREA DEMOGRAFICA – categoria C - a tempo part-time 30/36 ed indeterminato – Art. 30 

D.Lgs.165/2001. 

Modulo domanda di MOBILITA’ per n. 1 posto di “Istruttore Amministrazione” Area Demografica  

– categoria C - a tempo part-time 30/36 ed indeterminato – Art. 30 D.Lgs.165/2001. 

 
Barrare in corrispondenza della dichiarazione resa e compilare gli spazi 

 

 

Io Sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _____________________ il _________________ Cod. Fisc._______________________  

residente a _________________________ prov. _________ Tel. Cell. _______________________ 

fax/e-mail:_________________________  

diverso indirizzo per comunicazioni inerenti la selezione  

_______________________________________________________________________________  

CHIEDO 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per la mobilità di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo – area demografica   Categoria C– a tempo part –time 30/36 ed indeterminato, 

e quindi in caso di esito positivo, di essere trasferito presso il Comune di Chieve ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001. 

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come 

previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 

DICHIARO 

□ Di aver preso visione dell’avviso di mobilità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

_________ del _____________ e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la 

partecipazione definiti dall’art. 1 – del bando, ed in particolare: 

 

1) Di essere dipendente a tempo indeterminato del ________________________________  

 

2) In categoria giuridica _________posizione economica ___________ profilo professionale  

________________ con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

3)        Di essere in possesso del preventivo nulla osta al trasferimento dell’amministrazione di 

appartenenza (allegato) oppure          di presentarlo entro la data del colloquio. 

 

4)      Di non aver riporta condanne penali / oppure  di aver        riportato le seguenti condanne penali 

(specificare la natura) ____________________________________________________  

 

4a)      Di non aver procedimenti penali in corso / oppure         di avere i seguenti procedimenti penali 

in corso (specificare la natura)____________________________________  

    

       

 



 
 

 

4b)        Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

5)      Di   Non aver riportato sanzioni disciplinari pari o superiori alla multa di quatto ore di retribuzione 

negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso; 

 

6)         Di possedere l’idoneità psicofisica a svolgere le mansioni relative al posto lavorativo senza 

prescrizioni o limitazioni. 

 

7)          Di accettare, avendo preso conoscenza, senza riserve tutte le condizioni e le prescrizioni 

del suddetto bando mobilità. 

 

8)  Altre dichiarazioni: 

  __________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________ 

 

Allego: 

1) Curriculum vitae, redatto secondo il modello 

2) Nulla osta Amministrazione di appartenenza 

3) La copia di un documento d’identità 

4) ____________________________________  

 

 

Luogo _________________ data  

 

FIRMA 

 

_______________________________ 

 

                 

          


