
Allegato 2)

fac simile di domanda

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Scafati

p.zza Municipio n. 1

84018-Scafati(Sa)

Domanda  di  mobilità  volontaria  esterna  ,  ai  sensi  dell’art.  30,  co.1  del  Dlgs.165/2001  ess.mm.ii.  Per  la
copertura  di  n.  1  posto  di  istruttore  direttivo  tecnico  architetto/ingegnere-catg.  D pos.  ec.  D1 Settore  VI
"LL.PP. E manutenzione"-

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

Nato/a  a  ……………………………. ..…... prov.(................)

il……………………………………………….CF ……………………………………………………

Residente a………………………………………………………………………………..prov.(……) 

c.a.p…………………………Via/P.zza………………………………………….n…………………..

recapito telefonico…………………..............…

indirizzo e-mail………………………

indirizzo PEC……………………….

recapito  presso  cui  si  desidera  ricevere  le  comunicazioni  inerenti  la  presente
procedura…………………………………………………………………………………………...

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna,ai sensi dell’art. 30 comma

1, del Dlgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura  di n. 1 (uno) posto di istruttore direttivo tecnico-

architetto/ingegnere -catg. D1, presso il settore VI "LL.PP. E MANUTENZIONE"

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali  previste dall’art. 76 del D.P.R.  n.

445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità

                                                                     DICHIARA

-Di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dall’Avviso di
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selezione, nonché dalla normativa richiamata;

-Di essere in servizio  a tempo pieno e indeterminato,  con inquadramento  nel profilo professionale di

istruttore direttivo tecnico, architetto/ingegnere -catg. D1- pos. ec……   , presso la seguente  Pubblica

Amministrazione  di  cui  all’art.1,co.2,  del  Dlgs.  165/2001……………………………………………..a

decorrere dal…………………………………;

-Di avere  superato il periodo di prova presso le seguenti  pubbliche amministrazioni  di cui all’art.1, co.2 , 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare i periodi ed il profilo professionale )

• Di essere in possesso dell’anzianità di servizio e d’esperienza almeno quinquennale nell’ambito del profilo 
richiesto dal bando ;

1. Di essere in possesso dei  requisiti  di  idoneità psicofisica allo  svolgimento  delle mansioni proprie 

del  posto da ricoprire;

2. Di essere in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  (specificare  il  titolo  di  studio, la votazione 

riportata, l’anno e l’Istituto presso cui è stato conseguito):

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

specificare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali incorso):

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Di non aver  controversie di lavoro pendenti  in relazione alla categoria posseduta;

5. Di  non avere  procedimenti  disciplinari  definiti  o  pendenti   ed  in  caso  contrario  specificare  le

sanzioni irrogate:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

6. Di maturare i requisiti per il pensionamento d’ufficio per limiti di svizi o di età dopo almno cinque

anni dalla data di scadenza del bando ;  

7. Di essere in possesso del  nulla osta preventivo alla mobilità da  parte dell’Amministrazione di

appartenenza  e  della  dichiarazione  dello  stesso  ente  di  essere  amministrazione  soggetta  a  limiti

assunzionali e, se ente locale, di aver rispettato il pareggio di bilancio nell’anno 2019;
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8. Di essere interessato alla presente procedura di mobilità per i seguenti motivi:
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

9. Di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati , nel rispetto 

del D. lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura di mobilità de qua.

Si allega:

- Fotocopia valido documento di identità;

- Curriculum professionale debitamente  datato e  sottoscritto;

- Documentazione inerente l’esperienza acquisita presso il Settore……..

- Documentazione probatoria dei titoli vari;

- Nulla Osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza ;

- Dichiarazione rilasciata dall’Ente di provenienza attestante il fatto di essere amministrazione soggetta ai 
vincoli  assunzionali ai sensi di legge e, se ente locale, di aver  rispettato il pareggio di bilancio nell’anno 
2019;

Altro…….

data……………………………….

Firma (leggibile)

…………………………………………………..
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