
 

 

 

Spett/le COMUNE DI ALBANELLA  – Ufficio Personale –  Via Roma   84044 Albanella  (SA) 

 

OGGETTO: richiesta partecipazione bando di Selezione per mobilità esterna per l’ 

ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA  

DEMOGRAFICA – CAT. D 1  - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 
Il/la sottoscritto/a _______________________ nato a _________ il ______________, residente a 

___________ cap._____ in via _________________ tel. ________________ email ______________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la 

copertura di n. 1 posto di  ISTRUTTORE DIRETTIVO  – CAT. D1 - A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO – AREA AMMINISTRATIVA  DEMOGRAFICA. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso 

(art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 

• di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di 

_________________________________ cat. di accesso D1, presso: 

________________________________________________________________; 

 

• di avere una anzianità di servizio nel profilo professionale _________________a tempo 

indeterminato dal ________________________ svolta presso la seguente Area o 

Settore______________________________________________. 

 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio 

1. diploma di laurea in  __________________________________________ conseguito presso 

l’università di ____________________in data______________ con la votazione 

di____________; 

_________________________________________; 

 

• la disponibilità dell’Amministrazione di appartenenza a concedere il nulla osta alla mobilità e 

l’impegno a produrlo entro i termini di legge 

ovvero 

di essere già in possesso del consenso dell'Ente di provenienza e di produrlo in allegato; 

• (eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge 104/1992) e, perciò 

bisognevole del seguente ausilio____________________________________________ e/o tempi 

aggiuntivi per l’espletamento della prova selettiva (da indicare dettagliatamente). Allega, in 

proposito, il certificato del competente organismo sanitario; 

7) di avere la seguente condizione familiare: 

___________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

• di non aver riportato condanne penali ; 

 

ovvero 

• di avere la seguente condanna penale emessa in data_______________ 

dal_______________________ per il reato di ________________________________ per la quale 

(eventuale) è stata concessa __________________ (amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale); 



• di avere i seguenti carichi penali pendenti __________________ 

______________________________________________________________________ estremi e del 

provvedimento del ______________________________per il reato di 

______________________________________________________________________ 

(procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione); 

• di non avere ricevuto sanzioni disciplinari né valutazioni negative; 

• di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di mobilità al seguente 

indirizzo:_________________________________________________________________ 

__________________________ tel. _______________________________________ impegnandosi 

a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che il Comune di Albanella  non assume 

alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da 

disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

 

• di autorizzare il Comune di Albanella, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed unicamente ai fini 

dell’espletamento della procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali forniti con la presente 

domanda ed i suoi allegati, e di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7 del medesimo 

decreto; 

• che le informazioni inserite nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero; 

• di accettare senza riserve tutte le norme stabilite nell’avviso di mobilità. 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

curriculum vitae, 

fotocopia del proprio documento d’identità 

(eventuale) dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del 

nulla osta alla mobilità,  (eventuale) nulla osta alla mobilità concesso dall’Ente di appartenenza), 

 

Data _________________ 

Firma (non autenticata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


