
Al Comune di Vestenanova 

Piazza Roma, 1 

37030 VESTENANOVA (VR) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI 

MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

CATEGORIA GIURIDICA C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO 

PROFESSIONALE “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA TECNICA. 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________ ( ____ ) il _______________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________  

residente in ______________________________________________________________________  

via/piazza _______________________________________________________________ n ______  

telefono ___________________________ Cell. _________________________________________  

e-mail ______________________________________________  

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’avviso di mobilità esterna pubblicato dal Comune di Vestenanova, ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di un posto di categoria giuridica C, profilo 

professionale Istruttore Tecnico. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità ed avvalendosi delle 

facoltà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

D I C H I A R A 

 

 di godere dei diritti civili e politici;  

 che l’Amministrazione di appartenenza è Ente sottoposto a regime di limitazione alle assunzioni 

di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge n. 

311/2004 e, per gli enti locali, che è in regola con le prescrizioni del vincolo di pareggio del 

bilancio per l’anno precedente; 

 di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato, presso la seguente Amministrazione 

Pubblica:  

_______________________________________________________________________ , 

comparto _________________________________________________________ , a tempo 

pieno;  

con il profilo professionale ___________________________________________________ , 

categoria giuridica _____ , posizione economica ____ , assunto/a dal ___________________ ; 

 di prestare servizio presso l’Ufficio ________________________________________________, 

dal _________________ con le seguenti mansioni:___________________________________  

____________________________________________________________________________; 



 di essere in possesso dell’esperienza di servizio di almeno due anni nel profilo professionale 

richiesto;  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 ___________________________________________________________________________ ; 

 di essere in possesso della patente di guida per autovetture in corso di validità; 

 di non avere riportato sanzioni disciplinari o sospensioni dal servizio, nel corso del servizio 

prestato, e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

 di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 esito della valutazione delle prestazioni rese (performance), secondo il sistema di valutazione in 

vigore nell’ente di provenienza: 

anno 2019: ___________________________________________________________________  

anno 2020: ___________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 

ricoprire; 

 di essere incondizionatamente disponibile ad effettuare la prestazione lavorativa a tempo pieno a 

36 h settimanali; 

 di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le disposizioni contenute nell’avviso di 

mobilità nonché dei regolamenti interni di codesta Amministrazione; 

 di eleggere domicilio, agli effetti della procedura di mobilità, in _________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Via _______________________________________________ n.______ c.a.p._____________  

tel._____________________, e-mail: ______________________________________________ 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione; 

 che la presente mobilità è effettuata per le seguenti motivazioni: _________________________ 

___________________________________________________________________________ . 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e negli allegati 

per le finalità connesse allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva 

gestione del rapporto di lavoro. 

 

 

ALLEGA:  

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto; 

 altro ______________________________________________________________________ . 

 

 

_______________________________, ___________ 

 (luogo) (data) 

 

Firma 

_______________________________ 
(obbligatoria, pena l’esclusione) 


