
 

(Schema di domanda) 

 

                                                                                                             Allegato A 
 

                                                   Spett. le 

                                                                    Comune di Aprilia 

                                                                             Servizio Risorse Umane 

                                                               Piazza Roma, 1 

                                                                    04011 Aprilia (LT) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria 

                       ex art. 30, commi 1, 2 e 2 bis, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., per                         

                       titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico /  

                       Geometra – categoria giuridica C, con contratto a tempo pieno ed 

                       indeterminato. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome ------------------------------------------------------------------------------------------ 

                          (per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

Nome----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nato/a --------------------------------------- il ---------------------------------------------------- 

 

Residente a ------------------------------------------ Prov.--------------- CAP------------------ 

 

In Via------------------------------------------------------------------------n.---------------------- 

 

Tel.------------------------------------ e-mail(cui saranno inviate tutte le comunicazioni)--- 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PEC (se in possesso) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria indetta da Codesta Ente, ai sensi dell'art. 

30, commi 1, 2 e 2 bis, del D.Lgs.n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., per titoli e colloquio per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico / Geometra – categoria giuridica C, con 

contratto a tempo pieno  ed indeterminato. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, 

quanto segue: 

 



 Di essere in possesso del seguente titolo di studio:------------------------------------------ 

          conseguito nell'anno--------------- presso l'Istituto-------------------------------------------- 

           con la seguente votazione--------------------------------------------------------------------; 

 Di essere dipendente di ruolo presso (indicare quale Amministrazione) -------------- 

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------; 

 Di essere inquadrato/a nella Amministrazione di provenienza nella categoria 

giuridica C, profilo professionale “Istruttore Tecnico / Geometra” o altro equivalente 

con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e di possedere le competenze 

richieste dal presente avviso di mobilità per la posizione da ricoprire; 

 Di possedere una anzianità di servizio  nel profilo  professionale di Istruttore Tecnico 

Geometra di----------------------------------------------------------------------------; 

 Di possedere una anzianità totale di servizio maturata nella Pubblica 

Amministrazione (specificando l'inquadramento e il profilo professionale) di------- 

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------;  

 

 L'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano la 

prosecuzione dal rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso 

contrario, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso)-------- 

           -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           --------------------------------------------------------------------------------------------------; 

 Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di 

scadenza del presente avviso e di non avere in corso procedimenti disciplinari; 

 Di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 

ricoprire; 

 L'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Avviso; 

 Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali 

forniti con la domanda di partecipazione al Bando; 

 Di essere domiciliato/a in (indicare tale informazione se diversa dalla residenza)---- 

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Si allegano alla presente: 

 Curriculum professionale 

 Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità 

 Dichiarazione di “Nulla Osta” alla mobilità rilasciata dall'Ente di provenienza. 

 

 

Data--------------------------------------------- 

 

                                                     Firma 

 

------------------------------------------------- 


