
AL COMUNE DI SENNORI

OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30

DEL D.LGS 30/03/2001 N.165 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE

DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - CAT . D1 – POSIZIONE ECONOMICA D1- A TEM-

PO INDETERMINATO PART TIME 18 ORE .

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ______________

il  _________________,  residente  a  _________________________  in  via

____________________  n.  _______   codice  fiscale  _________________________,

mail____________________________________ cellulare ________________________ ;

Visto l’avviso pubblico per la copertura mediante passaggio diretto da altro Ente di un po-

sto di “DOMANDA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL

D.LGS 30/03/2001 N.165 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRET-

TIVO ASSISTENTE SOCIALE - CAT . D1 – POSIZIONE ECONOMICA D1- A TEMPO IN-

DETERMINATO PART TIME 18 ORE .

Consapevole delle sanzioni penali conseguenti a false dichiarazioni, sotto la propria perso-

nale responsabilità ed avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000.

DICHIARA

1. Di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato con il profilo di “DOMANDA DI

MOBILITA'  ESTERNA  VOLONTARIA  AI  SENSI  DELL'ART.30  DEL  D.LGS

30/03/2001 N.165 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRET-

TIVO ASSISTENTE SOCIALE - CAT . D1 – POSIZIONE ECONOMICA D1- A TEM-

PO  INDETERMINATO  PART  TIME  18  ORE   presso

_______________________dal _____________ al______________ P.E. in godi-

mento_________________; 

2. Di essere in possesso  in possesso  di laurea in scienze del servizio sociale classe

6 (L), Laurea triennale ex D.M. 270/04 appartenente alla classe L. 39 “Servizio So-



ciale” ,Laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servi-

zi sociali classe 57/S, Diploma universitario in servizio sociale di cui all’art.2 della

L.341/90, o Diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del D.P.R.14/87,Diplo-

ma Universitario di Assistente Sociale con iscrizione all’Albo istituito con legge n. 84

del 23.03.94, D.M. 11/10/94 n. 615 e in possesso dell’  iscrizione all’Albo professio-

nale degli assistenti sociali  conseguito in data _____________ presso l’Università

degli Studi di _____________________ con la votazione finale di _________;

3. Di  aver  prestato  eventuali  altri  servizi  __________________  presso

___________________dal__________________al_________________________

con il profilo di ______________________________;

4. Di essere in possesso, nei trentasei mesi precedenti la scadenza del bando, del

medesimo o equivalente profilo e categoria rispetto a quello cui si riferisce il posto

di cui al bando di mobilità;

5. Di non essere sottoposto a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o

disciplinare – che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente.

6. Di maturare i requisiti per cessare o per poter cessare dal servizio per pensiona-

mento dopo 5 anni dalla data di scadenza del presente avviso .

7. Di essere in possesso della patente di categoria “B” .

8. Di aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 

9. Di essere in possesso del nulla-osta o disponibilità dell'ente di appartenenza al tra-

sferimento mediante procedura di mobilità. 

10.Di non essere assoggettato/a nel biennio precedente alla scadenza del presente

avviso ad una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto e di non avere

procedimenti disciplinari in corso; 

11.Di aver preso visione dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente sele-

zione indetta con il presente avviso e di esserne in possesso;

12.Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del

28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inol-

tre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento ema-

nato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall’art.

75 del stesso decreto;



13.Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del

D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, inserita all’inte rno dell'avviso di selezione;

14.Che l’indirizzo presso il quale devono pervenire, ad ogni effetto, eventuali comuni-

cazioni relative alla selezione, con esatta indicazione del numero di codice di avvia-

mento postale e del recapito telefonico è il seguente ____________________;

15.Che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione e il contenuto

del curriculum vitae sono documentabili a richiesta dell’ente.

16.Di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e

negli allegati per le finalità connesse alla procedura di selezione.

Allega:

� fotocopia di un documento di identità in corso di validità ;

�  curriculum professionale dettagliato, datato e sottoscritto;

� Nulla osta alla cessione del contratto e alla mobilità da parte dell’Ente di 
appartenenza.; 

___________________________________

(luogo e data)

FIRMA 

___________________________________

Tutto ciò che sia ritenuto utile ai fini della presente selezione deve essere dichiarato nella
domanda o nel curriculum vitae. 


