
  

                  Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi
                        

Al
COMUNE DI GROSSETO
Settore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi
Informativi
Piazza Duomo n. 1
58100 GROSSETO

Oggetto: domanda di ammissione alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001
per la copertura di di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo.

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________________  nato/a
_____________________________________________  il  __________________________   residente  in
_______________________________________________________ (prov. ________) Via/P.zza_________
___________________________n.___CAP_____Telefono____________________________  E-mail/PEC
_________________________________________________ C.F. __________________________________
Recapito presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di mobilità
(indicare solo se diverso dalla residenza):
Via/P.zza  _______________________________________________  n.  _____,  CAP  __________,
Comune  di  __________________________________________________________  (prov.  _____).  

CHIEDE

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n.
2 posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo.

All'uopo
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. approvato
con D.P.R. 28/12/00 n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di
TUTTI   i requisiti previsti dall’avviso di mobilità e precisamente: 

- di  essere in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una delle
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (indicare l'Amministrazione di
appartenenza ed il relativo comparto):

- _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

- di  essere  inquadrato  con  la  qualifica  Dirigenziale  dal
______________________________________________  ( requisito minimo 5 anni);

- di essere in possesso della Laurea in …[1] , conseguita nell’anno accademico … presso l’Università
di … con votazione ...;
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

- di accettare di trasformare a tempo pieno il rapporto di lavoro a tempo parziale (dichiarazione da
rendere solo nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, originariamente
instaurato a tempo pieno);



- di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie
del profilo di cui trattasi;

- non aver ricevuto, negli ultimi due anni, una valutazione negativa per mancato raggiungimento
degli obiettivi annualmente assegnati;

- di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nei due
anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del presente avviso;

- di godere dei diritti civili e politici;
- di  non avere  riportato  condanne  penali,  anche  con sentenza  passata  in  giudicato,  per  i  reati

previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; 
- di non aver riportato condanne penali per reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

impediscano  la  costituzione  del  rapporto  di  impiego  con  la  Pubblica  Amministrazione  o
comportino il licenziamento e di non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;

- di non avere cause di incompatibilità o inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- di essere in possesso delle competenze specialistiche e trasversali indicate nell'avviso di mobilità;
- di essere/non essere stati assunti in qualità di categoria protetta ai sensi della Legge 12.03.1999, n.

68;
- di non essere esonerata/o dalle mansioni del profilo né in via definitiva, né in via temporanea [2] 
- che  le  informazioni  contenute  nell'allegato  curriculum  vitae  professionale  e  formativo

corrispondono al vero;
- di  aver  preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  ed  incondizionato  tutte  le  disposizioni

contenute nell'avviso di mobilità;

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 s.m.i. autorizzo il Comune di Grosseto al trattamento delle informazioni
contenute  nella  presente  domanda  esclusivamente  per  le  finalità  ed  adempimenti  connessi  allo
svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. 
Con  la  firma  apposta  in  calce,  autorizzo  il  Comune  di  Grosseto  a  rendere  pubblici,  mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, i dati riguardanti l’ammissione o
esclusione dalla procedura di mobilità e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso pubblico. 

Il  sottoscritto  dichiara  di  accettare  tutte  le  condizioni  previste  dall’avviso  di  mobilità  nonché  dai
regolamenti interni del Comune di Grosseto. 

___________________________
(Data)

___________________________
(Firma)

Allegati:
- Curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

[1] specificare se “vecchio ordinamento” o “specialistica” o “magistrale” indicando per la specialistica/magistrale anche
la relativa classe.

[2] indicare eventuali pregressi esoneri dalle mansioni del profilo in via temporanea


