
Schema di domanda
Al Comune di Quarto 

Settore VII - Personale
Via E. De Nicola, 8 – 80010 – Quarto (NA)

protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001
e  s.m.i.,  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  pieno  di:  n.  1 posto  di  istruttore  direttivo
amministrativo, categoria D1; n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1; n. 3 posti di istruttore
amministrativo, categoria C1; n. 2 posti di istruttore di vigilanza, categoria C1; n. 2 posti di assistente sociale,
categoria D1. 

Il/la sottoscritto/a_ _______________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ (Provincia di ___________),  il _____/_____/______

residente a ____________________________ in via/piazza _______________________________________________

n._______  C.A.P._________________  codice  fiscale  ___________________________  telefono  fisso  o

mobile______________________________ e-mail ________________________ PEC ________________________

C H I E D E

-di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.
165 e s.m.i., comma 1 per i seguenti posti:
□ N. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1
□ N. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D1
□ N. 3 posti di Istruttore Amministrativo, cat. C1
□ N. 2 posti di Istruttore di Vigilanza, cat. C1
□ N. 2 posti di Assistente Sociale, cat. D1

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del

28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci,  dichiara sotto la propria responsabilità:

-di  essere  dipendente  con  contratto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  della  seguente  Pubblica  Amministrazione:

______________________________________________________________________________________

nel profilo professionale di ________________________________________________________________

categoria ___________,  posizione economica ___________;

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

- di essere in possesso dell’assenso preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza;

- di aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;

- di non avere riportato nei due anni precedenti la data dell’avviso di mobilità sanzioni disciplinari, né avere procedimenti 

disciplinari in corso;

- di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;

- di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire;

- di aver preso visione integrale dell’avviso di mobilità e di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute 

nello stesso;

- di fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali, da parte dell’Ente per le finalità concorsuali, ai sensi 

D.Lgs. 101/2018 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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DICHIARA, altresì,
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_______________________________________________________________________________________conseguito

il __________________presso ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; per il titolo 

conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo è stato riconosciuto equipollente

-di avere la seguente anzianità di servizio: anni ______________(dal ____/____/____ al __/__/____ ) presso l’Ente di 

appartenenza nel profilo professionale di ________________________________________;

-di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

________________________________________________________________________(dal__/__/__ al__/__/__) 

nel profilo professionale ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(dal__/__/__ al__/__/__) 

nel profilo professionale ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________(dal__/__/__ al__/__/__) 

nel profilo professionale _____________________________________________________________________

- di avere aver svolto i seguenti incarichi conferiti dall’Ente di appartenenza:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:

□ Ricongiungimento familiare 

________________________________________________________________________________________

□ Collocazione lavorativa extra-regionale 

________________________________________________________________________________________

- di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione pubblica di cui in oggetto al seguente recapito:  

□ e-mail/posta elettronica certificata ______________________________________________;

Si allegano i seguenti documenti:
copia del documento di identità in corso di validità;
dettagliato curriculum vitae sottoscritto;
nulla osta preventivo dell’Amministrazione di provenienza.

Luogo e data____________________________
___________________________________________

Firma leggibile per esteso
                                                                                (non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000)
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