
Schema di domanda di ammissione a procedura di mobilità                          

                                                                                

                                                         Al Comune di San Felice sul Panaro     

                                                              Piazza Italia, 100   

                                                            41038 – San Felice sul Panaro      

                                                             MODENA                  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. C1 – AI 

SENSI ART.30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. – PRESSO IL SERVIZIO COMUNICAZIONE, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA – UFFICIO PROTOCOLLO. 

 

IL/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di mobilità volontà esterna finalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo 

pieno e indeterminato, di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” –CAT. C1 –ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

presso il Servizio Comunicazione, Promozione del Territorio e Innovazione Amministrativa – Ufficio 

Protocollo. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci o comunque non confacenti al vero 

DICHIARA 

di essere nato/a ___________________________________________________ il _________________  

di essere residente in ______________________________________________________ CAP ________ 

via _____________________________________________________________________ n. _________ 

codice fiscale ______________________________________________________________  

tel./cell._____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________; 

- recapito (se diverso dalla residenza) 

Via _______________________________________________________________ n. ______________ 

Comune di _______________________________________________ (Prov.______) CAP _____________ 

 Tel. _____________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________; 

Impegnandosi di comunicare al Comune di San Felice sul Panaro tempestivamente eventuali variazioni. 

c) di essere attualmente dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso:  



 ___________________________________________________________dal ___________________  

con profilo professionale di: __________________________________________________________  

Cat. Giuridica “C1” –  Posizione economica  __________  dal ___________________________ 

d) aver superato il periodo di prova nel profilo di inquadramento presso l’Ente di appartenenza; 

e) possedere buone conoscenze degli strumenti informatici; 

f) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

prosecuzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

g) di non avere riportato eventuali sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio e di non avere procedimenti 

disciplinari in corso  

oppure 

di avere riportato sanzioni disciplinari e di avere procedimenti disciplinari in atto - e precisamente  

…………………………………….......................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................  

h) di avere l’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni previste dalla posizione di lavoro; 

i) di essere a conoscenza che il Comune di San Felice sul Panaro si riserva la facoltà di revocare o modificare 

in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso nonché, al termine della valutazione 

dei candidati, di non dare corso alla procedura di mobilità in questione. 

 

 

A tal fine si allega: 

− curriculum professionale 
− nulla osta alla mobilità rilasciato dall'Ente di provenienza  
− fotocopia documento valido di identità. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

 

 

________________________    ___________________________________ 

(data)         (firma non autenticata) 

                             

 

 


