
Schema di domanda partecipazione a mobilità Istruttore Servizi Tecnici 

        
        Al Comune di Pramaggiore 
        Piazza Libertà, 1 
        30020 Pramaggiore  

(Città metropolitana di Venezia) 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER  MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI  EX ART. 30 
DEL D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto 
di Istruttore ai Servizi Tecnici – Categoria C.  
 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________  , C.F. ____________________ 
nato/a  a __________________________ prov. _______  il _______________ e residente a 
__________________________ prov. _____  Via _____________________ n. _____ C.A.P. 
_______ cittadinanza ______________________, telefono _________________ cellulare 
_______________ e-mail _________________, PEC ________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria tra Enti, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di un posto di Istruttore ai Servizi Tecnici 
– Categoria C.  
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di false 
dichiarazioni di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

a) di aver preso visione dell’avviso di mobilità di cui all’oggetto; 
b) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato della seguente Amministrazione 

Pubblica: _________________________________ dal __________ e assegnato all’Ufficio 
__________________________ con l’attuale profilo professionale di _________________  
categoria ________; 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________ 
conseguito presso ____________________________________ nell’anno _____________; 

d) di conoscere la lingua ________________ (a scelta tra inglese, francese, tedesco) con il 
livello di conoscenza ________________; 

e) di non aver procedimenti disciplinari in corso o conclusi con irrogazione di sanzione 
superiore al rimprovero scritto nei due anni antecedenti alla data di scadenza del dando; 

f) di non aver procedimenti disciplinari pendenti; 
g) di non aver avuto  condanne penali comportanti la destituzione dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 
h) di essere in possesso della patente di guida categoria B; 
i) di conoscere l’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
j) di possedere l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni senza prescrizioni 

limitanti l’esercizio delle stesse; 
 
Il/La sottoscritto/a prende atto che le comunicazioni relative alla presente procedura di 
mobilità saranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo e-mail sopra indicato. 
 
Data ___________      _____________________________ 
          (FIRMA) 
 
Allega: 
- fotocopia semplice di documento di identità in corso di validità; 
- curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto; 
- nulla osta dell’Ente di appartenenza al trasferimento mediante mobilità  / dichiarazione 

di impegno a presentare il nulla osta nel termine che sarà stabilito dall’Amministrazione 
di Pramaggiore. 


