COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Schema di domanda di ammissione
COMUNE DI ALTOPASCIO
Piazza Vitt. Emanuele, 24
55011 Altopascio (LU)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la
copertura di n. 1 posto di “Bibliotecario”, categoria D1 del CCNL Comparto Funzioni
Locali, a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Affari Generali mediante
procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a ______________________
Prov. ____ il ________________ residente a _________________________ Prov.
______ Cap _________ in Via _______________________________________________
n. ________ Tel __________________________ cell._______________________

e-

mail: _________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso di mobilità esterna volontaria per il posto di cui in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché
di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del richiamato D.P.R. n.
445/2000 quanto segue:
- di essere in possesso del titolo di studio ______________________________________
conseguito presso ___________________________________ in data ___________ con
la votazione di _____________________;
- di avere esperienza di almeno cinque anni in analoga qualifica del posto oggetto della
presente mobilità;
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- di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti la scadenza della
pubblicazione del bando e non avere procedimenti disciplinari in corso (In caso contrario
dovranno essere indicati i procedimenti);
- di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa ai reati
comunque ostativi all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi di
disposizioni di legge e contrattuali applicabili ai dipendenti degli enti locali e di non essere
sottoposti a misure di sicurezza, non avere procedimenti penali in corso, né trovarsi in
alcuna condizione di incompatibilità (In caso contrario dovranno essere indicati i
procedimenti);
- di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato della
seguente Amministrazione pubblica: __________________________________________,
dal ___________________ inquadrato nella categoria giuridica D1 posizione economica
________________ del comparto Regioni - Enti Locali con il profilo professionale di
_____________________________________ (Qualora il candidato sia dipendente presso
altro comparto di P.A. che non sia Ente locale dovrà obbligatoriamente indicare la norma, il
Decreto Ministeriale, il D.P.C.M. o altro che espressamente equipari il livello/categoria
posseduto con la categoria D del comparto Regioni - Enti Locali);
- essere in possesso di nulla osta alla mobilità ovvero nulla osta alla partecipazione alla
presente procedura rilasciato dall'Ente di appartenenza.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di mobilità e di
accettare le relative clausole.
Il sottoscritto autorizza, vista l’informativa sul trattamento dei dati inserita all’interno
dell'avviso di selezione, il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
Allega alla presente la seguente documentazione:
• dettagliato curriculum professionale e formativo, datato e sottoscritto (Il curriculum deve
indicare i periodi di servizio prestati presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le posizioni ricoperte e le mansioni svolte)
• copia del documento di identità in corso di validità
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• nulla osta alla mobilità ovvero nulla osta alla partecipazione alla presente procedura da
parte dell'Amministrazione di appartenenza;
• dichiarazione dell'ente di appartenenza che è sottoposto a regime di limitazione per
assunzioni di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 comma 47
della L. n. 311/2004 e ha rispettato l’obiettivo del saldo di finanza pubblica (qualora sia
tenuto a detto adempimento) nonché ha rispettato la riduzione delle spese di personale ai
sensi dell'art. 1 comma 557 o 562 e seguenti della L. n. 296/2006.
• ______________________________________________________________________
Data ………….……….
Firma
________________________________

