
 
Al Comune di Contessa Entellina 

Piazza Umberto I – C.le Municipio 4 
90030 – Contessa Entellina (PA) 

pec: comunecontessaentellina@pecsicilia.it 
 

OGGETTO: BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 DLGS. 165/01 PER 
LA COPERTURA DI UN POSTO   CATEGORIA D1 – PROFILO (ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO) A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare al bando di mobilità volontaria presso il Comune di Contessa Entellina (PA), ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, per l’eventuale copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo 
amministrativo– cat. D1 – a tempo indeterminato e pieno presso l’Area Affari Istituzionali. 
 
 A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato 
D.P.R. 445/00 dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito:  
 

cognome _____________________________ nome __________________________________  

codice fiscale _________________________________________________________________  

nat_ il _______________ a __________________________________________prov._________ 

residente a ___________________________________________________prov.____________  

C.A.P.____________ Via ______________________________________________n.________  

Tel._______________________________ Cell._______________________________________ 

casella di posta elettronica : ______________________________________________________  

casella di posta elettronica certificata (se posseduta): __________________________________  

Eventuale domicilio dove il Comune dovrà indirizzare tutta la documentazione relativa alla procedura 
di mobilità (solo se diverso dalla residenza): 

Via ______________________________________ n. _____ 

cap. _____ Comune di ______________________________ 
 

DICHIARA 
 

1. di avere in corso contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato -categoria giuridica D1 - 
profilo Istruttore Direttivo Amministrativo del CCNL del comparto “Regioni ed Autonomie 
Locali presso ...........................................................................................  dal .......................... 
e di aver positivamente superato il  periodo di prova;  

2. di essere cittadino italiano oppure di essere cittadino di Stato  appartenente all’Unione 
Europea (specificare quale)______________________________ e di possedere i requisiti 
di cui al D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994;  

3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di 
___________________________________ ovvero di essere stato cancellat_ dalle liste 
elettorali del Comune di _____________________per i seguenti 
motivi:_______________________________________________ 

4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e di non 
essere stat_ interdett__ o sottopost__ a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la 
nomina agli impieghi presso pubbliche amministrazioni, né trovarsi in alcuna condizione di 
incompatibilità o incapacità; 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________ conseguito 
il ___________ presso ___________________________________in data ____________; 
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6. di essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Ente di provenienza 

che si allega; 
7. di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e di consentire al trattamento per 

le finalità di cui all’avviso di mobilità esterna ai sensi del D. L.gs. 196/2003; 
8.  di aver preso visione del presente avviso di mobilità e di accettare le condizioni in esso 

contenute. 
 

_l _ sottoscritt__ dichiara, altresì, sotto la propria personale responsabilità che quanto affermato 
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei documenti se richiesti 
dall’Amministrazione.  
 
Autorizza il Comune di Contessa Entellina a pubblicare i dati personali sul sito internet istituzionale 
per informazioni inerenti la presente selezione.  
 
La presentazione della suddetta domanda implica il  consenso al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del Decreto Legge n. 196/03, a cura del personale assegnato agli Uffici preposti 
alla conservazione  delle domande ed all’utilizzo delle stesse.  
 

Si allegano :  
 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 

 Curriculum professionale/formativo datato e sottoscritto (obbligatorio)  

 Nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza alla cessione del 
contratto di lavoro, tramite mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Tale 
autorizzazione deve essere libera , ovvero priva di condizioni, termini, oneri o riserve 
(obbligatorio)  

 Dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante il fatto di essere pubblica 
amministrazione di cui all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs 165/2001 ss.mm .ii, soggetta a 
limitazione delle assunzioni ed al rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio ai sensi di 
legge. 

 
 
LUOGO DATA ______________________ 

FIRMA del candidato  

________________________________ 
 
 


