
MODELLO DI DOMANDA DI MOBILITA’ ESTERNA 

 
Al Comune di Samassi 
Responsabile Servizio Personale 
Via Municipio, 1 – 09030 SAMASSI 

 
e p.c. al proprio Ente di appartenenza _________________ 

 

OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITÀ ESTERNA.  

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ____________ residente a ___________________ in via _____________________________ n. _____  

tel. _______________, cell. _____________________, e-mail: __________________________________  

PEC __________________________________________, C.F. _________________________________  

Cat. ________, Pos. Econ. __________, profilo professionale ___________________________________  

in servizio presso (Ente di appartenenza) ____________________________________________________  

dal _________________ , attualmente impiegato presso (Servizio/Ufficio) __________________________ 

 _____________________________________________________________________________________  

tipologia attività svolta: �AMMINISTRATIVA       �TECNICA         �ALTRO: ___________________________  

con rapporto di lavoro a: � tempo pieno 

                                    � part-time:(ore ____/36) di tipo: �  orizzontale   �  verticale  �  misto 

                                    � altro (specificare)_______________________________________________ 

C H I E D E 

di essere trasferito/a ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 presso la Vs. 
Amministrazione e di voler partecipare al colloquio per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato tramite 
mobilità esterna di n. 1 Istruttore Amministrativo - categoria C - da assegnare ai Servizi Demografici. Scadenza 
presentazione domanda ore 13:30 del 12 novembre 201 8. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 C.P.), 
sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA : 

� di appartenere ad una Pubblica Amministrazione sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, soggetta a vincoli in materia di spesa del personale ed in regola con le 
prescrizioni di finanza pubblica secondo le vigenti disposizioni normative; 

� di essere in possesso del nulla-osta al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza, contenente 
contestuale dichiarazione di essere Ente sottoposto al regime di limitazione delle assunzioni di personale 
a tempo indeterminato, soggetto a vincoli in materia di spesa del personale ed in regola con le prescrizioni 
di finanza pubblica secondo le vigenti disposizioni normative, che si allega; 

� di chiedere il trasferimento per i seguenti motivi: 

� motivi personali e/o familiari � avvicinamento alla residenza 

� arricchimento professionale � altro ___________________________ 

 

 



(solo per i dipendenti attualmente in part-time) 

� di essere disponibile a modificare/incrementare il proprio orario di lavoro in relazione alle esigenze 
organizzative dell’Amministrazione Comunale di Samassi, consapevole che il rapporto di lavoro a part time 
dovrà essere trasformato in rapporto di lavoro a te mpo pieno presso l’Amministrazione di appartenenza 
prima dell’immissione in servizio presso il Comune di Samassi.  

DICHIARA INOLTRE : 

� di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
 

ovvero: 

� di aver riportato le seguenti condanne penali (specificare):    ___________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

ovvero: 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso (specificare): ___________________________  

            _____________________________________________________________________________  

 

� di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare 
 

ovvero: 

� di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso o conclusi (specificare): _____________ 

            _____________________________________________________________________________  
  

 

 

Allega curriculum formativo-professionale e nulla-o sta al trasferimento dell’Amministrazione di 
appartenenza, contenente contestuali dichiarazioni come sopra indicato.  

 

 

Data __________________       Firma 

        ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


