
Allegato n. 1

Alla Camera di Commercio I.A.A. di Bari
                                                                                  Ufficio Trattamento Giuridico del Personale 
                                                                                  Corso Cavour n. 2
                                                                                  70121 BARI

pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.  per il reclutamento di n. 2 unita' di
personale  da  inquadrare  nella  categoria  D  -  profilo  professionale  di   "Istruttore  direttivo
amministrativo"  del ruolo organico della Camera di Commercio I.A.A. di Bari  con contratto di
lavoro  a  tempo  indeterminato  e  pieno,  per  lo  svolgimento  delle  mansioni  specificate  nella
declaratoria in allegato all'Avviso di Mobilità.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME_____________________________________________________________________

NOME________________________________________________________________________

NATO/A ___________________________________PROV.__________IL____________________

C.F.________________________________________TELEFONO__________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva di mobilità volontaria esterna ai  sensi dell'art.  30 decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. per il reclutamento di n. 2 unità di personale da inquadrare
nella categoria D  profilo professionale "Istruttore Direttivo Amministrativo" del ruolo organico
della Camera di Commercio I.I.A. di Bari con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per
lo  svolgimento  delle  mansioni  corrispondenti  come  specificate  nella  declaratoria  in  allegato
all'Avviso di Mobilità.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l'art. 76 del DPR n.445/2000, in
caso  di  dichiarazione  mendace,  nonché  del  fatto,  visti  gli  artt.  71  e  75  del  citato  DPR,  che
l'accertamento della  non veridicità  del  contenuto della  dichiarazione comporta la  decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modificazioni

1. di essere residente a _____________________________________________________________

in _____________________________________________________c.a.p.____________________

indirizzo mail e/o indirizzo pec______________________________________________________
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2. di essere dipendente con rapporto a tempo indeterminato della seguente Amministrazione

Pubblica________________________________________________________________________

appartenente al Comparto:__________________________________________________________

a far data dal_____________________________________________________________________

e di essere inquadrato /a nella categoria_________________posizione economica______________

profilo  professionale_____________________________________

3. di essere attualmente in servizio presso la seguente Area/Settore e Ufficio 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

con le seguenti mansioni
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

e con i seguenti incarichi (eventuali)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. di avere □ oppure non avere □  in corso presso l'ente di appartenenza procedimenti finalizzati
all'attribuzione  di  progressioni  orizzontali  (in  tal  caso,  indicare  data  di  decorrenza  prevista  per
l'eventuale  progressione:_____________

5. di non avere   / avere riportato condanne penali

________________________________________________________________________________
                                ( specificare le eventuali condanne riportate)

e di non avere/avere procedimenti penali in corso 

________________________________________________________________________________
                               (specificare la natura degli eventuali procedimenti penali pendenti)

6. di non avere / avere riportato sanzioni disciplinari

________________________________________________________________________________
                               (specificare le eventuali sanzioni riportate)

e di non avere / avere procedimenti disciplinari in corso

________________________________________________________________________________
                                 (specificare la natura degli eventuali procedimenti disciplinari in corso)



7. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal
D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 (c.d. Codice Antimafia)

8.di essere in possesso della laurea in ________________________________________________

conseguito in data________________________________________________________________

presso___________________________________________________________________________

con la seguente votazione____________________________

9. il motivo della richiesta di mobilità: 

familiare ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

di studio_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11.di essere in possesso del nulla osta preventivo e immediatamente efficace alla mobilità rilasciato
dall'Amministrazione di appartenenza;

12.  di   essere  disposto/a  a  prestare  servizio  anche  presso  le  sedi  decentrate  della  Camera  di
Commercio I.A.A. di Bari;

13.di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente
Avviso di Mobilità;

14.  di  aver preso visione dell'informativa della Camera di Commercio di Bari  resa ai  sensi del
Regolamento UE 2016/679 e riportata nell'avviso di mobilità;

Si allegano:
– copia/scansione di un documento d'identità in corso di validità
– nulla  osta  preventivo  e  immediatamente  efficace  rilasciato  dalla  Amministrazione  di

Appartenenza

Data____________________________

                                                                                                                       Firma

                                                                                                         _____________________


