
ALLEGATO A 

 

 

SCHEMA DELLA DOMANDA DA PRESENTARE SU CARTA SEMPLICE  

 

 

Al Comune di Aprilia (LT) 

Servizio Risorse Umane 

Piazza  Roma, 1  

04011 APRILIA (LT) 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it  

  

 

AVVISO DI SELEZIONE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO/AVVOCATO – CATEGORIA GIURIDICA D, CON  CONTRATTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA COLLOCARE 

PRESSO IL SERVIZIO AVVOCATURA GENERALE – CONTENZIOSO E CONSULENZA. 
___________________________________________________________________________________ 

  

I/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….………… 

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

nato/a a …………………………………………….……….. il …………………………. e residente 

in…………………………………………...Via/Piazza……………………………………..…, n°…….., 

C.A.P. …………..………. (Prov. …….…), Codice Fiscale :…..……………………………………..., 

Tel …………………….……………………….… , Cell. ………………………………………………., 

E-mail: …………………………………………………………………………………………...…….…,  

PEC (se posseduta) ………………………………………………………………………..…, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria indetta da Codesto Ente, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo/Avvocato, categoria giuridica D, con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e pieno. 

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. 445/00 in caso di false dichiarazioni, quanto segue:  

 

 di essere dipendente di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso 

(indicare quale Amministrazione Pubblica)……………………………………………………… 

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

con inquadramento nella categoria giuridica D, profilo professionale “Istruttore Direttivo 

Amministrativo/Avvocato richiesto dall’Avviso di mobilità per la posizione lavorativa da 

ricoprire; 

 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense; 

 

 di essere iscritto nell’elenco speciale, annesso all’Albo degli Avvocati, degli Addetti agli Uffici 

Legali di Enti pubblici;  

 

 di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

 

 di non aver riportato nell’ultimo triennio  condanne penali (in caso contrario indicare le 

condanne riportate ) …………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………; 

 

 di essere fisicamente idoneo/a  allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 

 

 di essere in possesso di nulla-osta al trasferimento in mobilità presso altra amministrazione, ai 

sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, rilasciato dall’ente di appartenenza e contenente 

l’attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta a limitazioni normative in materia di 

assunzioni e del rispetto dei limiti stessi; 

 di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di selezione in 

oggetto; 

 

Chiede che le comunicazioni relative all’avviso pubblico vengano inviate al seguente indirizzo, se 

diverse dalle generalità indicate in premessa: 

 

Città…….……………………………Via/Piazza……………………….…….………….…..n. …....…, 

C.A.P………….…….. Recapito telefonico: ……………………………………………………………...  

Cell:……………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo email…………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a, alla luce delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e presa visione 

dell’informativa sulla privacy di cui al punto 10 dell’avviso di mobilità di cui trattasi, dichiara il 

proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari all'espletamento del 

procedimento concorsuale e della eventuale assunzione in servizio.  

 

Allega alla presente: 

 Curriculum professionale redatto in base al modello europeo, datato e firmato (anche 

digitalmente);  

 Dichiarazione di “Nulla Osta” alla mobilità rilasciata dall’Ente di appartenenza; 

 Copia documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data, ............................................  

           Firma per esteso 

 

                  ____________________________  


