
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n.2 posti di “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” 
(categoria giuridica D)   

         
                                        

AL COMUNE DI TRIGGIANO  
                                           Servizio Gestione del Personale           
          Piazza V. Veneto n.46  
                                                   70019 - TRIGGIANO (BA)           
           protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 
 
 

Il/ La sottoscritto/a  ___________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________________il_____________ 

residente a________________________________  prov._________C.A.P.________  

Via___________________________________________________________ n.____ 

tel._____________________________________   Codice fiscale _______________  

  

CHIEDE  

 

di essere ammesso/a  a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna, ai 

sensi dell’art.30 del  D.Lgs.n.165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato 

di n.2 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza (categoria giuridica D).  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n.445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue:  

a) essere dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato della seguente Pubblica 

Amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/01, soggetta ai vincoli in 

materia di assunzioni e di spesa di personale, in regola con la normativa di riferimento, 

nonché in regola con le prescrizioni del patto di stabilità secondo le vigenti normative, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ed essere attualmente inquadrato nella categoria giuridica ____ posizione economica 

_____ con il profilo professionale di ________________________;  

b) essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________ conseguito in data _______________ 

presso _______________________________________________________________ 



_________________________________________________con votazione di ______;  

c) di essere in possesso della patente di guida di categoria__conseguita in data_______; 

d) di conoscere la seguente lingua straniera (________________________________); 

e) aver superato il periodo di prova;  

f) maturare i requisiti per cessare o poter cessare dal servizio per pensionamento dopo 

almeno 10 anni dalla data di scadenza del presente avviso;   

g) non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

h) di non aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti 

disciplinari in corso con sanzione superiore alla censura;  

i) non avere controversie di lavoro pendenti connesse al profilo professionale di 

inquadramento;  

j) essere in possesso di idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni del profilo 

professionale oggetto della selezione;  

k) essere in possesso del nulla osta o parere favorevole alla mobilità rilasciato dall’Ente 

di appartenenza, con espressa indicazione che trattasi di P.A. sottoposta ai vincoli 

assunzionali ai sensi di legge e di essere in regola con le prescrizioni del patto di stabilità 

interno; 

l) richiedere la mobilità volontaria presso il Comune di Triggiano per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

m) area territoriale dell’Amministrazione di appartenenza è 

_______________________  

n) di essere in possesso dei titoli di servizio e culturali valutabili ai fini della selezione, di 

cui al curriculum allegato alla presente domanda (esperienze lavorative, titoli culturali e 

professionali, formazione professionale);  

o) esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel rispetto 

del  D.Lgs.n.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di 

mobilità;  

p) autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di 

Triggiano per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;  

q) di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di accettarne incondizionatamente il 

contenuto nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente 

procedura;  

r) indicare il seguente indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione: ______________________________________ 

 



Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti in carta semplice: 

  

1. nullaosta o parere favorevole alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza;  

2. curiculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in 

base al modello europeo, ai sensi del citato DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., dal quale 

risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti dall’avviso pubblico;  

3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 Luogo e Data ___________________  

                                                                         

                                     FIRMA 

      ____________________________   

                                 


