
 

 

 

 

 

 
 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’ VOLONTARIA TRA 
ENTI, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 30.03.2001, N. 165, PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO, DI CAT. “C” – PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ” 
PRESSO I  SERVIZI INTERNI – UFFICIO GARE E CONTRATTI.  
 
 

Al Comune di COLLESALVETTI  
Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

Piazza della Repubblica n. 32  
57014  Collesalvetti – LI 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________ prov. (___) il __________________________ 
residente  a_______________________ prov (____), C.a.p._________ , Via/Piazza 
___________________________________ n° ____  
con recapito telefonico __________________ e Tel. Cellulare ____________________  
indirizzo e-mail ___________________________________ - PEC _________________ 
recapito per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza) 
______________________________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria tra enti per la 
copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di Cat. “C” - Profilo Professionale 
“Istruttore amministrativo” - presso i Servizi Interni – Ufficio Gare e Contratti - del Comune 
di Collesalvetti. 
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, N. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  
 
 

DICHIARA 
 
1) di essere  dipendente a tempo indeterminato e pieno presso la seguente Pubblica  
Amministrazione:_______________________________________________________ con 
sede in ___________________ in qualità di (specificare Categoria Giuridica, Posizione 
Economica e Profilo Professionale) ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
[ ] a tempo pieno 
[ ] a tempo parziale a decorrere dal _____________ 
attività prevalentemente svolta _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
La categoria posseduta dal/dalla sottoscritto/a è equivalente a quella del posto oggetto del 
presente avviso (da compilare solo nel caso di  provenienza da Comparti diversi): 



[SI’]   [NO] 
2)Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

conseguito presso l’Istituto __________________________________________________ 
di ______________________________ in data _________________________________ 
con votazione _____________________ 
 
3) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni 
proprie del posto da ricoprire; 
4) Di avere/non avere procedimenti penali pendenti o conclusi (eventualmente specificare  
quali: 
________________________________________________________________________ 
 

 
5) Di essere/ non essere incorso/a in procedure disciplinari che si sono concluse con sanzioni nel 
corso dei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando (eventualmente 
specificare quali):  
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
6) Di avere preso visione dell’ avviso e di accettare in modo pieno e incondizionato quanto 
previsto dall’avviso di mobilità di cui alla presente domanda nonché la regolamentazione 
generale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Collesalvetti.  
 

Allega alla domanda: 
- Curriculum formativo – professionale datato e sottoscritto; 
- Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Elenco dei documenti presentati; 
- Eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione. 

 

Il candidato dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti sono obbligatori per lo svolgimento della procedura 
e saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la dichiarazione 
viene resa. 
 

Luogo e data                                                                                       Firma 
 
………………………………………...                        ………………………………………….. 


