
 
Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna ex 
art.30 D.lgs 165/2001 per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo professionale di:  

Istruttore Amministrativo Categoria Giuridica “C” 
 

 
 

Al Servizio Risorse Umane  (Trattamento Giuridico) 
     Piazza A. Frammartino n. 4  
00015 Monterotondo  (Roma) 

 
 
Il/La sottoscritto/a, Cognome _________________________________ (da nubile per le coniugate) 
Nome __________________________________________________________________________ 
Data di nascita (giorno, mese, anno)__________________________________________________ 
Comune di nascita ______________________________________________________ Prov.(____) 
Codice fiscale____________________________________________________________________ 
Residente a ___________________________________________________________ (Prov: ____) 
Via/Piazza ________________________________________, n° __________, CAP____________ 
(indicare indirizzo completo) 
Tel._______________________, cell.________________________ . 
E-mail __________________________________________________. 
 
Indirizzo Posta Elettronica Certificata _________________________________________________. 
 
Indirizzo di recapito delle comunicazioni se diverso dalla residenza 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la copertura tramite mobilità volontaria esterna di n.2 posti di 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA “C”  

 
 
A tal fine preso atto dell’Avviso Pubblico, 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76  del  decreto citato, quanto segue: 
 
Di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso la seguente 
Pubblica Amministrazione _________________________________  
soggetta a regime di limiti assunzionali ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 311/2004  
e appartenente al comparto__________________________; 
 
Di essere stato assunto/a in data__________________________ 



 
Di essere inquadrato/a nella categoria/qualifica____________________________, posizione 
economica _________con il profilo professionale di_____________________________ 
corrispondente al profilo di  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA “C” 
 
Di essere in servizio presso il seguente Settore________________________________; 
 
� Di aver superato il periodo di prova nell’Amministrazione di provenienza; 
� Di non aver ancora superato il periodo di prova nell’Amministrazione di provenienza; 
 
Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del profilo professionale 
oggetto di selezione; 
 
Di essere in possesso del seguente titolo di diploma di scuola media superiore (quinquennale): ____ 
____________________________________________________________________ conseguito 
presso_______________________________________ con la votazione di__________________; 
 
Di Essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
 
Di conoscere l’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più comuni e diffuse 
 
Dichiara altresì : 
 
Che i giudizi valutativi riportati nell’ultimo triennio (2014, 2015 e 2016) di servizio nella PA sono i 
seguenti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
a tal fine si allegano le schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato 
presso l’Ente di provenienza negli anni 2014, 2015 e 2016.  
 
(eventuale) si dichiara che l’ente di appartenenza non ha proceduto alla valutazione del personale 
nell’anno/i _____________________________ per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
 
(eventuale) sanzioni disciplinari irrogate nell’ultimo biennio: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
(eventuale) procedimenti disciplinari in corso o chiusi nell’ultimo biennio: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



Di non aver  mai riportato condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di lavoro con 
la P.A.; 
 
 
(eventuale) di aver riportato le seguenti condanne penali o di aver in corso i seguenti procedimenti 
penali:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Di avere la seguente anzianità di servizio:  
 

Denominazione Ente Ufficio/Servizio Profilo Categoria 
giuridica 

Periodo: dal_ al_ 

     
     
     
     
 
 
Descrizione del trattamento economico in godimento (posizione economica in godimento, RIA, 
assegni ad personam): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Di svolgere nell’attuale Ente pubblico di appartenenza le seguenti mansioni:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Descrizione delle necessità di trasferimento del nucleo familiare, di eventuali situazioni familiari di 
handicap, della distanza tra il comune di residenza e il luogo di lavoro ai fini della valutazione di 
cui all’art.5 del presente Avviso, nonché tutte le informazioni che l’interessato ritenga utili 
specificare nel proprio interesse: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Di aver inoltrato domanda di trasferimento per le seguenti motivazioni: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 
Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso Pubblico di mobilità e nei 
regolamenti comunali per il personale, nonché tutte le disposizioni di carattere generale e speciale 
emanate od emanande sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale comunale; 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizzo il Comune di Monterotondo 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 Monterotondo a rendere pubblici, mediante 
pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati riguardanti la comparazione 
delle candidature pervenute. 
 
 
Si allegano (a pena di esclusione): 
1. dettagliato Curriculum vitae,  datato, sottoscritto e redatto  ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76, del  decreto citato, 
dal quale risultino il profilo professionale, i servizi prestati e le mansioni svolte, nonché 
ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed 
esperienze professionali acquisite; 

2. Copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità in corso di validità, in 
osservanza di quanto disposto dall’art. 38 del DPR n. 445/2000. 

3. Dichiarazione preventiva, dell’Ente di provenienza, di disponibilità alla 
concessione del Nulla osta ad autorizzare la cessione del contratto di lavoro nel 
caso in cui il dipendente risulti vincitore della prova selettiva indetta per la copertura del 
posto in oggetto tramite mobilità esterna. 

4. Dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante il fatto di essere 
pubblica amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, soggetta a 
limitazione delle assunzioni ai sensi di legge e, per gli enti locali, in regola con le 
prescrizioni del vincolo di pareggio di bilancio per l’anno precedente;  

5. le schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso 
l’ente di provenienza negli anni 2014, 2015 e 2016; 

 
 
Data_________________  
 

                                                   Firma (da apporre a pena di esclusione) 
                                                    _______________________________________ 


