
Al Sindaco del Comune di Deruta  

Piazza dei Consoli, 15 

06053 DERUTA (PG) 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA EX 

ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

(CAT. GIUR. D) DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                  

nato/a  Prov. di     

Stato    il   

residente in     Prov.   

Via   n.    Cap.    

 

avendo preso visione dell’Avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, di un posto di 

istruttore direttivo amministrativo (cat. giur. D). 

 
C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura a tempo pieno e indeterminato, 

mediante mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, di un posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo (cat. giur. D) di cui all’avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 

Deruta e sul sito internet del Comune di Deruta. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, 
DICHIARA 

 

1. di essere nat_ il  a   prov____ 

Codice Fiscale_________________________________________________; 

 

2. di essere residente a    prov.  

in Via  N.   

N.Tel.fisso  ; 

N.Tel.cellulare  

 ; 

indirizzo di posta elettronica: 
  @  ; 

 
3. di avere recapito per le eventuali comunicazioni: 

  prov.  

in via   n.   

indirizzo di posta elettronica: 

  @  ; 

 

4. Di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la seguente 

Pubblica Amministrazione       

comparto    , dalla data del  ; 

appartenente  al 



5. Di essere inquadrato nella cat. giuridica _____ e di ricoprire  il profilo professionale di 

____________________________________________ posizione  economica __________; 

 

6. Di aver maturato un’esperienza lavorativa nel profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo dal 

_________________________; 

 

7. Di aver maturato un’esperienza lavorativa nel profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, 

Posizione Organizzativa Area Amministrativa, dal 

_____________________al______________ 

 

8. Di aver superato il periodo di prova; 

 

9. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

   conseguito il 

  presso   
 con votazione  su    

 

per i cittadini stranieri UE: il citato titolo di studio è stato dichiarato equipollente o assorbente, in base al 

seguente accordo internazionale o alla seguente disposizione di 

legge…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del profilo professionale 

oggetto di selezione e di essere a conoscenza che sarà sottoposto in proposito a visita medica; 
 

11. Di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di                                   

oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi  ; 
 

per i cittadini stranieri di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza. In caso di mancato 

godimento indicare i motivi 
 

 

 

12. Di non aver procedimenti disciplinari in corso oppure di avere i seguenti procedimenti 

disciplinari pendenti qualunque sia la natura degli stessi: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Di non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio oppure di avere riportato le 

seguenti   sanzioni disciplinari: 

 

 

 
 

14. Di non aver mai riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali 
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale : 

 

 



 

 

 
15. Di non aver procedimenti penali in corso oppure di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti qualunque sia la natura degli stessi: 
 

 

 

16. Di non essere destituito o dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

 

17. Di aver preso visione del presente avviso di mobilità volontaria e di accettare in modo pieno e 

incondizionato tutte le norme in esso contenute e di accettare in caso di nomina  tutte le  

norme contenute nei regolamenti comunali per il personale, nonché tutte le disposizioni di 

carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul trattamento 

economico del personale comunale; 

 

18. Di essere informato, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di Protezione dei dati personali) circa le finalità e modalità di trattamento dei dati 

personali e dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del medesimo 

D.Lgs. 196/2003; 

 

19. Di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione dell’indirizzo sopra 

indicato, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

sottoscritto; 

 

Il/la sottoscritto/a prende atto che i dati contenuti nella presente domanda saranno trattati 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della selezione - ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 28.12.2000, n. 445 e  si dichiara consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che, qualora da controlli emerga la 

non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR n. 

445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Si allegano (a pena di esclusione): 

 Curriculum Vitae da cui risultino i titoli, le esperienze professionali maturate e i requisiti 

posseduti utili alla valutazione, datato, sottoscritto e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 

445/2000; 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Autorizzazione alla mobilità rilasciata da parte dell’Ente di appartenenza del candidato; 

 Dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante il fatto di essere: 

o pubblica amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, soggetta a 

limitazione delle assunzioni ai sensi di legge; 

o per gli enti locali, in regola con le prescrizioni del vincolo di pareggio di bilancio per 

l’anno precedente. 

 

luogo  data  
 

Firma 
 


