
AL COMUNE DI SESTU
Ufficio Personale

via Scipione, 1
09028 – Sestu

Oggetto:  domanda  ammissione  selezione  mobilità  per  n.1  posto  di  istruttore  direttivo 
amministrativo contabile, ctg.D1 – anno 2018

___ sottoscritt__ (cognome)_____________________________ (nome)____________________________ 

nat__ il____________a________________________in provincia di ________________________, 

c.fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,cittadinanza ______________________, 

residente a ___________________________________in provincia di _______________________, 

CAP________, presso (via, piazza, ecc.)  ___________________________________________ N.______ 

telefono ________________________________, email __________________________________, 

posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________,

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva di mobilità in oggetto dichiarando a tal 

fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

n.  445/2000 nell'ipotesi  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente 

conseguiti con provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere:  

(Contrassegnare con una X le caselle ove ricorre il caso; la mancata apposizione della X equivale alla mancata  

effettuazione della dichiarazione corrispondente)

A) di essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato

presso una delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto

legislativo numero 165/2001, soggetta a regime di limitazione delle assunzioni di personale 

in base alle disposizioni normative vigenti, come da specifiche seguenti:

DATI AMMINISTRAZIONE:

Denominazione:___________________________________________________________;

Codice fiscale:______________________; Comparto:_____________________________;

Luogo sede:________________________; Indirizzo:______________________________; 

DATI RAPPORTO DI LAVORO:

Data presa servizio__________; Categoria giuridica:______; Posizione economica:______;

Profilo professionale :_______________________________________________________;

B) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (indicare il titolo necessario per l'accesso dall'esterno al 

profilo oggetto di selezione, come esplicitato nell'articolo 1, comma 1, lett.B, del bando di selezione)

Titolo____________________________________________________________________;

Istituto di conseguimento:____________________________________________________;

Data conseguimento: _____________;
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Valutazione conseguita:  ____/____ (indicare il voto e la valutazione massima attribuibile; per esempio in 

caso di valutazione espressa in centodecimi, indicare: valutazione conseguita/110; la valutazione indicata è utile ai fini 

dell'attribuzione del punteggio Titoli ai sensi dell'articolo 7 del bando);

C) di aver superato il periodo di prova contrattualmente previsto presso l'Amministrazione di 

appartenenza;

D) di non aver riportato sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure 

di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di 

licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali o procedimenti 

disciplinari  in  corso  che  possano  costituire  impedimento  all’instaurazione  e/o 

mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;

E) di  essere  in  possesso  del  nullaosta  alla  propria  mobilità  esterna  rilasciato  in  data 

_____________dall'Amministrazione di appartenenza;

F) di autorizzare il Comune di Sestu al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

connesse alla procedura selettiva, ai sensi del decreto legislativo numero 196/2003;

G) di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  disposizioni  contenute  nel  bando di  selezione 

relativo alla procedura in oggetto;

H) di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  di  preferenza/precedenza  da  valutare  ai  sensi 

dell'articolo 8, comma 5, del relativo bando di selezione:

(h1) ____________________________________________________________________;

(h2) ____________________________________________________________________;

Dichiara ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 7 del bando di selezione:

I) il possesso del seguente Diploma di Specializzazione o di perfezionamento post-Laurea in

discipline attinenti al profilo oggetto di selezione:

Tipologia e Denominazione: _________________________________________________;

Data di conseguimento: ___________;

Istituto di conseguimento: __________________________________________________;

n. anni scolastici previsti per il conseguimento del titolo: _______;

J) di  aver  prestato  servizio  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  alle  dipendenze  degli  enti 

facenti parte del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, come da specifiche seguenti:

       (rif. art.7, co.3, lett.b del bando):

j1) ente _________________________________________ dal __________al _________;

      area: ________________________________________________________________;

      profilo professionale __________________________________ctg. giuridica_______;

      rapporto:       tempo pieno;       part-time (____%);

j2)  ente _________________________________________ dal __________al _________;

 area: ________________________________________________________________; 

 profilo professionale __________________________________ctg. giuridica_______;

  rapporto:       tempo pieno;       part-time (____%);

             j3)  ente _________________________________________ dal __________al _________;

                    area:_________________________________________________________________;
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        profilo professionale __________________________________ctg. giuridica_______;

                    area di attività: _________________________________________________________;

                    rapporto:       tempo pieno;       part-time (____%);

             j4)  ente _________________________________________ dal __________al _________;

                    area: ________________________________________________________________;

        profilo professionale __________________________________ctg. giuridica_______;

                    rapporto:       tempo pieno;       part-time (____%);

             j5)  ente _________________________________________ dal __________al _________;

                    area: ________________________________________________________________;

        profilo professionale __________________________________ctg. giuridica_______;

                    rapporto:       tempo pieno;       part-time (____%);

             j6)  ente _________________________________________ dal __________al _________;

                    area: ________________________________________________________________;

        profilo professionale __________________________________ctg. giuridica_______;

                    rapporto:       tempo pieno;       part-time (____%);

K) il possesso delle seguenti idoneità conseguite nei dieci anni antecedenti la data di scadenza 

del bando di selezione in concorsi per esami o per titoli ed esami per la copertura di posti, 

nell'ambito del comparto Regioni ed Autonomie locali, di medesima o superiore categoria 

giuridica e similare profilo professionale rispetto al posto oggetto di selezione: 

      (rif. art.7, co.3, lett.c, punto 1 del bando) 

      k1)  Ente banditore del concorso: _____________________________________________;

           Profilo oggetto di selezione _______________________________________________;

           Qualifica/Categoria del profilo oggetto di selezione: ____________;

           Anno indizione selezione: ___________;      

           Estremi provvedimento approvazione graduatoria: ___________________________;

      k2)  Ente banditore del concorso: ______________________________________________;

           Profilo oggetto di selezione _______________________________________________;

           Qualifica/Categoria del profilo oggetto di selezione: ____________;

           Anno indizione selezione: ___________;      

           Estremi provvedimento approvazione graduatoria: ___________________________;

L) di voler sottoporre a valutazione il proprio curriculum vitae alla presente allegato, ai sensi 

dell'art.7, co.3, lett.c, punto 2 del bando;

M) di aver riportato nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione della 

domanda di ammissione le seguenti sanzioni disciplinari: 

(indicare in ogni campo 0 se non ricorre la fattispecie)

N. ___ richiami scritti;

N. ___ sanzione di multa;

N. ___ sospensioni dal servizio con riduzione delle stipendio, dal_________al_________;

       N. ___ sospensioni dal servizio con riduzione delle stipendio, dal_________al_________;

Dichiara infine di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla selezione, ad eccezione di 

quelle  per  le  quali  il  bando  preveda  esclusivamente  la  pubblicazione  nel  sito  web 
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dell'Amministrazione o nell'Albo Pretorio dell'Ente:

 (contrassegnare alternativamente una delle caselle)

      all'indirizzo di residenza sopra dichiarato;

      presso il seguente recapito:______________________________________________________;

      tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo:_____________________________________.

Allega alla presente:

copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

nullaosta alla mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza;

curriculum vitae;

documentazione atta a comprovare il possesso dei dichiarati titoli: specificare

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;

documentazione atta a comprovare l'eventuale possesso dei titoli di preferenza/precedenza da 

valutare ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del relativo bando di selezione: (specificare)

____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________.

Luogo e Data _______________________ 

Firma per esteso 

__________________________ 
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