
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ, EX 

ART.30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. DUE POSTI, A 

TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE AL 50% CON 

PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT “C” “GEOMETRA” DA 

ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AL SETTORE 

URBANISTICA. 
 

All’Ufficio Personale Del Comune di Laterza 

 Piazza Plebiscito, 2 - 74014 Laterza 

(TARANTO) 

Il/la sottoscritto/a,________________________________________________________________ 

      (cognome e nome ) 

Residente a _____________________________________________________________________ 
  (indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico) 

Recapito telefonico:_______________________________________________________________ 

avendo preso visione del bando del concorso pubblico, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura di n. due posti, a tempo indeterminato ed a 

tempo parziale al 50% con profilo di istruttore tecnico - cat “C” “Geometra” da assegnare al 

settore Lavori Pubblici e al Settore Urbanistica. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art.46 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 

quanto segue: 

DICHIARA  

A. Luogo e data di nascita__________________________________________________________ 

B. Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

C. Di possedere il titolo di studio di__________________________________________________ 

conseguito il_________presso____________________________________________________ 

D. di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione Pubblica: 

____________________________________________________________________________

con contratto di lavoro a tempo ____________________________(pieno o parziale, in questo 

caso indicare il n° di ore) ed indeterminato, inquadrato nella categoria ______, posizione 

economica _____ dal _______________, con il profilo professionale di 

___________________________________________; 



E. Di non essere incorso in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione (con esclusione del 

rimprovero scritto e verbale), nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione 

del bando; 

F. Di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 

G. Di avere acquisito il preventivo parere favorevole al trasferimento da parte 

dell’Amministrazione di provenienza; 

H.  Avere superato il periodo di prova.  

 
Il sottoscritto,inoltre, dichiara: 

 
-di aver preso visione del bando e di accettarlo in ogni sua parte; 

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

- che quanto dichiarato corrisponde al vero ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000; 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

Allega alla presente domanda: 

• copia del documento di identità personale in corso di validità; 

• curriculum professionale datato e firmato; 

• nulla osta preventivo alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza; 

• Altro (specificare): _____________________________________________________________ 

 

Data, ________________________  

 

                            Firma leggibile __________________________ 


