
Al COMUNE di CALTANISSETTA
                                     DIREZIONE RISORSE UMANE

                            CORSO UMBERTO I°, 134
                          93100 CALTANISSETTA

OGGETTO:  BANDO DI MOBILITA’  VOLONTARIA  ESTERNA,  PER TITOLI  E  COLLOQUIO,  AI 
SENSI DELL’ ART. 30  DEL D. LGS.  N. 165/01 E SS.MM.II.,  PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 13 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI E CATEGORIE.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a  a ____________________________ (_____) 

il___________________C.F.______________________________residente  a_________________________________________(___) 

in Via _________________________________ n. _________ C.A.P. _____________ tel/cell.______________________________ 

e-mail _____________________________________________________ P.E.C. ______________________________________________

Recapito per   comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) ___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

C  H  I  E  D  E

Di essere ammesso/a  a partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art.  
30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii., per la copertura di: 
 

(contrassegnare la casella corrispondente)

N. 
POSTI PROFILO PROFESSIONALE

CAT. 
GIURID. / 

ECON.

1 ISTRUTT. DIRETT. ASSISTENTE SOCIALE D/D1

1 ISTRUTT. DIRETT. AMM.VO D/D1

2 ISTRUTT. DIRETT. TECNICI D/D1

1 ISTRUTT. DIRETT. P. M. D/D1

4 AGENTI DI P. M. C/C1

4 ISTRUTT. TECNICI C/C1

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze e 
delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità e 
dichiarazioni mendaci,



D I C H I A R A

1. di  essere  nat___  a  ________________________  il  ___________________  e  di  essere  residente  a 

_____________________________________in  via  ________________________________________________n°  ______, 

cod. fiscale________________________________ , tel ________________ ,   e-mail______________________________ 

(  cui  inviare  eventuali  comunicazioni),  PEC  (se  in 

possesso)______________________________________;

2. di  volere  partecipare  alla  procedura  di  mobilità  volontaria  esterna  per  la  copertura 

mediante  selezione,  per  titoli  e  colloquio,  di  n.  ______  post____  di 

_______________________________________________________________- Cat. Giurid./Econom.____________;

3. di  essere  attualmente  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso 

_________________________________________________________________________ ;

4. di appartenere alla qualifica non dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

5. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio ______________________________________

conseguito/i il _____________ presso ________________________________________________ con la votazione 

di punti _________/_________

(ove  necessario,  indicare  gli  estremi  di  legge  che  sanciscono  l’equipollenza  del  titolo  di 
studio posseduto e quello richiesto dal bando);

6. di essere in  possesso dei seguenti  ulteriori  requisiti  previsti  per il  profilo professionale 

di________________________________________________________________________:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

7. di  avere  maturato un'anzianità  continuativa  di  servizio  di  anni_________  nell'ambito  della 

qualifica  non  dirigenziale  del  comparto  Regioni  ed  Autonomie  locali,  nella  medesima 

categoria e profilo professionale del posto da ricoprire;

8. di  essere  attualmente  in  servizio  presso  la  Direzione____________________ 

/Settore_______________________ , di ricoprire l’incarico di _________________________________________ e 

di svolgere le seguenti mansioni _____________________________________;

9. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

10. (eventuale)  essere  nella  condizione  di  portatore  di  handicap  (L.  104/92)  e,  perciò,  

bisognevole degli ausili  e/o tempi aggiuntivi  per l’espletamento della prova selettiva (da 

indicare espressamente e dettagliatamente). In tal caso deve essere allegato il certificato del 

competente organismo sanitario;



11. di non avere procedimenti disciplinari o penali pendenti o conclusi con l'applicazione della  

sanzione o della condanna.

Nel caso di procedimenti penali in corso indicare:

a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed 
il reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale;

b) per  gli  eventuali  carichi  pendenti:  gli  eventuali  procedimenti  penali  pendenti, 
citando  gli  estremi  del  provvedimento  nonché  il  reato  per  il  quale  si  procede 
(procedimenti  penali  in  corso di  istruzione  o  pendenti  per  il  giudizio,  misure  di 
prevenzione);

12. l’inesistenza o esistenza delle cause ostative di cui all’art. 35-bis, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs.165/2001;

13. non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati e dell’attività nelle 
medesime mansioni e profilo professionale di quello relativo al posto da ricoprire;

14. di godere dei diritti civili e politici;

15. di  essere  in  possesso  del  nulla  osta  preventivo  di  massima  alla  mobilità  rilasciato  

dall'Amministrazione di provenienza;

16. di  volere  ricevere  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  di  mobilità  al  seguente 

indirizzo:_______________________________________ ,  riservandosi di comunicare tempestivamente 

le eventuali variazioni, secondo le modalità di cui all'art. 2 dell'avviso di mobilità;

17. di  autorizzare  il  Comune  di  Caltanissetta,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  679/2016  del 

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  del  D.lgs.  n.  101/2018,  ed  unicamente  ai  fini 

dell'espletamento della presente procedura, al trattamento dei dati personali forniti con la 

presente domanda e con i suoi allegati;

18. di  avere  preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  ed  incondizionato  le  disposizioni  

contenute nel presente avviso di mobilità.

Allega alla presente, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'avviso di mobilità, il curriculum vitae 
professionale e la copia di un documento d'identità in corso di validità.

Data________________________

Firma (non autenticata)

____________________________


