
 
 

 
 
 

Al COMUNE DI TROFARELLO 
Piazza I Maggio, 11 
10028 TROFARELLO (TO) 

 
 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________ il ________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
165/2001 e s.m.i., per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di: 
 

 “Operaio altamente specializzato” categoria B3 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 45 – 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del medesimo 
DPR, nel caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
di essere nato/a a ____________________________________ prov. ________ il__________________ 

di essere residente a ___________________________________ prov. _________ cap. ____________ 

in via _______________________________________________________________ n° ____________ 

telefono _____________________________________ telefono lavoro __________________________ 

indirizzo di posta elettronica presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al 

presente avviso _____________________________________________________________________  

 

 di essere già dipendente assunto con rapporto di lavoro a tempo PIENO e INDETERMINATO presso 

__________________________________________________ a decorrere dal ___________; 

 di essere inquadrato nel profilo professionale di ___________________________________________ 

categoria _______________ posizione economica ________________ con rapporto di lavoro; 

 a tempo pieno 

 a part-time (indicare la %) ____________; 

 di aver superato il periodo di prova; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________ 

 conseguito nell’anno ______________ presso ____________________________________________ 

 con votazione di ____________________________; 

 

 

 



 

 

 

 di non essere stato assoggettato, nel biennio precedente alla scadenza del presente avviso, ad alcuna 

sanzione di tipo disciplinare superiore alla multa di importo pari a 4 ore di retribuzione né di avere in 

corso procedimenti disciplinari per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori a 

quelli della multa; 

  di possedere l’idoneità psicofisica al servizio continuativo e incondizionato per l’espletamento delle 

mansioni di cui al profilo sopra descritto presso l’ente di appartenenza; 

 di usufruire/beneficiare dei seguenti elementi utili ai fini della redazione della graduatoria ___________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

 essere     non essere      in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità in uscita dall’ente di 

appartenenza; 

 di aver preso visione integrale del presente avviso. 

 
Di accettare, senza riserve, le condizioni previste dall’avviso di mobilità, nonché le disposizioni contenute 
nel vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali, nella normativa vigente in materia e nelle 
disposizioni del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dei servizi. 
 
 
Data ______________________ 
             Firma 
 
                                                                                         ______________________________________  

 

 

 

 

Di trasmettere, con la presente domanda, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

1) curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, dal quale risulti il possesso degli 
specifici requisiti analiticamente indicati al punto 1) dell’avviso pubblico di mobilità cui la presente 
costituisce domanda di partecipazione, i servizi prestati e le relative mansioni, i corsi seguiti e tutto 
quanto concorra all’arricchimento professionale in rapporto al profilo da ricoprire; 

 
2) fotocopia documento d’identità. 

Inoltre, se posseduto, allega copia del nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato 
dall’amministrazione di appartenenza. 

 
Infine, allega la dichiarazione del competente Dirigente o Responsabile del Servizio che l’ente è 

soggetto o non è soggetto a un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato e, ove soggetto a limitazioni assunzionali, è in regola con le disposizioni sulle dotazioni 
organiche e, per gli enti locali, è anche in regola con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti 
dalla vigente normativa. 
 
Data ______________________  

Firma 
 
                                                                                         ______________________________________ 


