
 

Spett.le 
Comune di Villongo 
Ufficio Personale 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, PER 
LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA C - PRESSO IL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 
 

 

  l sottoscritt    , nat a 
 

  prov. il    
 

Codice Fiscale   
 

residente a prov. in via 
 

  n. tel. , 
 

CHIEDE 
 
di voler partecipare alla procedura di mobilità esterna di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Categoria 
C a tempo pieno e indeterminato, presso il servizio affari generali; 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, a sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 
quanto segue: 

 

a) di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione Pubblica: 

o a tempo pieno (36h/sett.) 

o a tempo parziale (n. /sett.) 
 
 

 
 

b) di essere assunto dal _   

o Inquadrato dal nella Cat. Giuridica Pos. Ec.    

Nel caso in cui il dipendente sia titolare di lavoro a tempo parziale deve dichiarare di essere 
disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento e 
deve precisare se l’assunzione è avvenuta con contratto di lavoro part-time o se la 
trasformazione è intervenuta successivamente all’assunzione. 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

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



o Profilo Professionale, Area e Settore/Servizio_ , 

con mansioni:     

 

 

 
 

c) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere procedimenti 
disciplinari in corso; 

 
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

 
e) di segnalare le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità: 

 

 

 

 

h) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i propri dati personali riportati 
nella presente domanda sono richiesti ai fini della procedura di mobilità e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo; 

g) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Villongo 
e che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’ente. 

 
Il sottoscritto dichiara di allegare alla presente domanda: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- il curriculum formativo e professionale in formato europeo dal quale risultino i titoli di 

studio conseguiti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni 
svolte nell’attuale posizione lavorativa; 

- preventivo parere favorevole al rilascio del nulla osta da parte dell’ente di appartenenza; copia del 
verbale di idoneità fisica alla mansione attualmente svolta, certificata dal medico competente, 
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di appartenenza nell’ultima verifica periodica effettuata; 

- altro (specificare)   
 
 

 

Data, 
 
 

firma leggibile 
 


