
Al COMUNE DI TROINA 
VI Settore – Gestione Risorse Umane  
Via Graziano n. 1  
94018 – Troina (EN) 

 
_l_.sottoscritt_ ___________________________________________________ , nat_ il _________________ 

a __________________________________________ e residente a _________________________________ 

in via __________________________________________________________________________ n. ______ 

Telefono/cellulare ____________________________ e-mail /PEC __________________________________ 

recapito per eventuali comunicazioni (da indicare solo se diverso dalla residenza): 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 finalizzata alla 
copertura di n. 2 posti di “Istruttore Amministrativo - Cat. C”, a tempo indeterminato e a part time a 24 ore 
settimanali,di cui al Bando di mobilità pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente in data _____________.  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole di 
quanto previsto all’art. 76 del medesimo D.P.R., DICHIARA: 

 di essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la sotto indicata Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.: 

_________________________________________________________________________________ 

assunto in data ___________________ e inquadrato dal ________________ nella categoria _____ , 
posizione economica _____ , con il profilo professionale __________________________________ ; 

 di avere già espletato positivamente il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza o 
(se diversa) presso ________________________________________________________________ ; 

 di avere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo 
a selezione; 

 di essere in possesso del Nulla Osta, ovvero della dichiarazione di disponibilità al suo rilascio, da 
parte dell’Amministrazione di appartenenza;  

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

 di godere dei diritti politici ed essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________ ; 

 di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

 di non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sospensione del servizio con privazione della 
retribuzione per 10 giorni nei tre anni precedenti alla data di scadenza del bando; 

 di non essere stato destituito o dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del TU approvato con D.P.R. n. 3/1957; 

 la veridicità di quanto riportato nel Curriculum formativo-professionale allegato; 

 di aver preso visione e accettare in modo pieno ed incondizionato le condizioni previste nel 
presente bando e, più in generale, quelle previste dalle vigenti norme in materia di mobilità esterna 
ex art. 30 del D.lgs. 165/2001; 

 di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., riportata all’art. 8 
del bando e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per i fini ivi indicati. 



Allega alla presente domanda: 

 Nulla Osta/Dichiarazione di disponibilità al suo rilascio dell’Ente di appartenenza; 

 Curriculum formativo-professionale (contenente tutte le informazioni utili ai fini della sua 
valutazione e dell’attribuzione dei punteggi indicati nel bando), debitamente datato e firmato; 

 Copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità. 
 
 
 
 

Data __________________ 
Firma 

_______________________ 
(leggibile e per esteso) 


