
                  Al Responsabile del Servizio Personale  

       del Comune di Uggiano la Chiesa 

 

Il/la 

sottoscritto/a_____________________________________________________________________________  

(cognome e nome)  

Residente_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo)  

Telefono ________________________________ 
 

C H I E D E 
 

- di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato full -time di 

“Istruttore Direttivo Contabile”, di categoria Dl - (posizione economica D1), organicamente e 

funzionalmente assegnato alla 2^ Area funzionale “Servizi Economico – Finanziari e Tributi”; 

 

A tal fine, presa visione del relativo avviso, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 

445/2000: 

 

a) di essere nato/a ____________________________________ Prov. di ( ____) il 

______________________; 

b) di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’amministrazione 

______________________________ assunto in data _________________ ; 

c) di svolgere attualmente le mansioni di __________________________________________________ 

presso il Settore /Servizio ___________________________ ; 

d) di essere inquadrato nella medesima categoria giuridica del posto da ricoprire a decorrere dal 

____________________ posizione economica _________ profilo professionale 

________________e di aver superato il periodo di anni 1 di servizio; 

e) di essere in possesso del Diploma di Laurea ____________________________________________ 

(o titolo equipollente), conseguito in data ____________,c/o 

_______________________________con la votazione di ___________ ; 

f) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

g) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura negli ultimi due anni precedenti la 

data cadenza del presente avviso; 

h) di avere incorso procedimenti disciplinari:  SI     No;  

i) di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente 

indirizzo:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

(indicare indirizzo completo del codice di avviamento postale e del numero di telefono) 

impegnandosi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire. 

j) di consentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n.196/03 nelle forme previste 

dal bando di selezione. 

k) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’ AVVISO 

DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART. 30 D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO INDETERMINATO FULL – TIME CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”, CAT. D1, C/O 2^ AREA FUNZIONALE 

“SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO, TRIBUTI. SELEZIONE PER CURRICULUM E 

COLLOQUIO. 

Data__________________________ 

               (firma non autenticata) 



Si allega: 

- nulla osta incondizionato alla mobilità esterna rilasciato dal proprio Ente di appartenenza; 

 - Titolo di studio; 

- certificazione dell’esperienza lavorativa pregressa; 

- fotocopia di documento dì riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 


