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AL COMUNE DI NURAMINIS 

AREA 2 –GESTIONE RISORSE UMANE 
Piazza MUNICIPIO, 1  

09024 – NURAMINIS (CA) 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno e indeterminato con profilo di “istruttore amministrativo di vigilanza” – Cat. C  

Posizione economica C1 

. 
 
 
_l_ sottoscritt ____________________________________________________________________ 
tel. ___/___________  - indirizzo mail ________________________________________________  

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità esterna per la copertura di N. 1 posto di 
“Agente di Polizia Locale”, cat. C, pozione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, da 
destinare all’Area 1 Amministrativa.  

    A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue: 

 di essere nato a __________________________ (Prov. di _________) il _____________ ; 
 di essere residente a __________________________________________ Prov. di ____ 

c.a.p. ___________ in via/piazza/loc. ___________________________________n°______ ; 
 il proprio  recapito tel. ___/__________ ed indirizzo mail___________________________; 
 di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso  

_______________________________________________________   
a far data dal ____________________ ; 

 di essere inquadrato nella categoria giuridica: ____ CCNL __________________________;  
 di possedere il profilo professionale di ______________________________________;  
 di aver conseguito la posizione economica _____ ; 
 di avere superato il periodo di prova in data _____________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ 

_________________________________________________________________ conseguito 

presso ____________________________________________________________________ 

nell’anno  ___________  con votazione pari a  ________ ;  

 di avere fissato la residenza del proprio nucleo familiare ______________________; 

 di avere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto di selezione;  
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 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

 in caso contrario dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, 

anche se siano stati concessi amnistia, indulto, perdono giudiziale e i procedimenti 

penali pendenti eventualmente a carico ____________________________________; 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver subito sanzioni di tipo 

disciplinare superiori alla censura negli ultimi due anni; 

 di prestare il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, all’utilizzo dei 

propri dati personali ai fini della procedura in questione; 

 di aver preso visione del presente avviso di mobilità volontaria e di accettare espressamente 
tutte le norme in esso contenute; 

 di impegnarsi a restare in servizio presso il Comune di Nuraminis per il periodo di tre anni 
decorrenti dalla data di immissione in servizio. 

 di volere ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva al seguente  
indirizzo (pec):  

 
            __________________________________________________________________________ 

 

Si allegano alla presente: 

 curriculum formativo -professionale redatto in formato europeo, datato e 

sottoscritto; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 nulla osta incondizionato al trasferimento, in originale, rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 del D. 

Lgs. n. 165/2001. 

 

 
______________________ 
           (Luogo e data)     ___________________________ 

            (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


