
Al Comune di Dorgali
 Settore Personale
 Via Umberto n. 37  
      08022 – DORGALI

OGGETTO: DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE   ALLA  PROCEDURA  DI  MOBILITÀ
ESTERNA  AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERAIO B3 (CCNL REGIONI
AUTONOMIE LOCALI), DA DESTINARE ALL'AREA TECNICA MANUTENTIVA. 

Il/La  sottoscritto/a__________________________________________________________,
nato/a a   __________________________, il __________ e residente in______________________
______________________________________________________ CAP __________ (Prov.____) 
codice fiscale________________________________, recapito (se diverso dalla residenza) _____ 
_________________________________________________ cellulare _________________;

 Visto  l’avviso  pubblico  di  procedura  di  mobilità  di  cui  accetta,  integralmente  ed
incondizionatamente le disposizioni, 

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di operaio a tempo pieno 
ed indeterminato, cat. Giuridica ed economica B3, nel ruolo del personale del Comune di Dorgali.
A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del DPR
28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero
qualora, a seguito delle  verifiche dei cui all’art.  71 del richiamato DPR 445/00, emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate di seguito,

DICHIARA
- di non avere procedimenti penali in corso; 
- di non aver riportato condanne penali;
- ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali ___________________________;
                                                                                      (specificare le condanne penali riportate)
- di non essere incorso in sanzioni a seguito di procedimenti disciplinari negli ultimi 5anni
- di essere  dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato  da almeno 24 
mesi di:

o Amministrazione Pubblica (del  Comparto Regioni e E.E.LL o di altro comparto):
______________________________________________________________

 _____________________________________________________________
o inquadrato nella Cat. ______ posizione economica_________ Profilo Professionale: 

__________________________________________________;
o assunto dal __________________, nella Cat. giuridica ___ dal _______________
o assegnato al seguente ufficio /con mansioni: ______________________________

_____________________________________
o di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________;
o segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità: ________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.  autorizzo il Comune di Dorgali al trattamento delle
informazioni  contenute  nella  presente  domanda  esclusivamente  per  le  finalità  ed  adempimenti
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connessi  allo  svolgimento  della  procedura  in  oggetto  ed  all’eventuale  successiva  gestione  del
rapporto di lavoro.

Luogo e data ________________________

              Firma

Allega:

1. fotocopia documento di riconoscimento

2. curriculum formativo professionale;

3. provvedimento di nulla-osta al trasferimento

              Firma
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