
Schema da seguire nella compilazione della domanda  
 

Comune di Calci 

Ufficio Personale 

Piazza Garibaldi, 1  

56011 Calci (PI) 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.165/2001 

per la copertura di 1 posto di “Istruttore Amministrativo” Cat. C  a tempo pieno (36 ore 

settimanali) e indeterminato,  presso il Settore 3 – Amministrativo e Servizio al Cittadino, 

riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 

della Legge 68/1999 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................ 
 
Nato/a a ..................................................................... prov (.........) il   ................................................ 
 
C.F ................................................................... Residente a ........................................... prov. (........)  
 
C.a.p....................... in via......................................................................................  n.ro. ......................  
 
 
Tel. abitazione ....................................................... e/o Tel cell. ...................................................... 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al Procedimento di mobilità esterna per titoli e colloquio ai sensi 

dell0art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di “ 

Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica C” riservato alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 

68/1999, da destinare al Settore 3 – Amministrativo e Servizio al Cittadino – Ufficio 

Protocollo/Segreteria. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 

 

  DICHIARA: 

 

 di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato presso: 

.......................................................................................................... dal ................................ 

con inquadramento in Cat. giuridica C, nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo  
 
posiz. Economica ..................... del comparto  Regioni e Autonomie Locali,  
 
 

 di essere stato assunto ai sensi della L. 68/1999 presso una pubblica amministrazione e di 

aver superato il periodo di prova; 
 

 di appartenere ad una delle categorie delle persone disabili previste dal’art. 1 della legge 

68/1999 
 

 Di essere idoneo alle mansioni specifiche del profilo oggetto della presente selezione; 
 



 Di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................... 

 

 Di non aver riportato provvedimenti disciplinari superiori al richiamo scritto nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 
 
 

      Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso (in caso 

contrario indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali) 

.................................................................................................................................... 

 Di aver preso visione del  bando relativo alla presente selezione e di accettare tutte le norme 

contenute nel bando di mobilità; 
 

 Di prendere atto che la mancata presentazione al colloquio previsto dalla procedura equivale 

a rinuncia alla selezione; 
 

 Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, il Comune di Calci al trattamento dei 

dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nel bando di 

selezione; 
 

 Di essere consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 

496 del Codice Penale; 

 

Allega alla presente: 

A) Copia del documento di identità in corso di validità 

B) Curriculum vitae 

C) i dipendenti con rapporto di lavoro part-time apposita nota- a pena di esclusione - con la 

quale dichiarano di accettare, in caso di trasferimento per mobilità presso il Comune di 

Calci, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................,   ................................                       
           (luogo)                      (data) 

 

                                                                                                          ......................................... 

                                                                                                                            (firma) 


