
SCHEMA  DI  DOMANDA  DA  UTILIZZARE  PER  PARTECIPARE  ALL’AVVISO  DI 
MOBILITÀ  VOLONTARIA AI  SENSI  DELL’ART.  30  DEL D.LGS  165/2001  PER  LA 
COPERTURA  DI  N.  5  POSTI  NEL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  “ESPERTO 
AMMINISTRATIVO E CONTABILE” - CAT C 

All’Ufficio del Personale 
della Provincia di Lucca 
P.za Napoleone – Cortile Carrara
55100 Lucca

Barrare tutte le caselle corrispondenti alle proprie dichiarazioni

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
(nome e cognome scritto in maniera leggibile)

nato/a  a_____________________________  prov.  (______)  il  ___________,  residente  in  via 

_________________________,  n.  _____,  C.A.P.  _________, 

località______________________________________________ (Provincia di _______________), 

C. F. _________________________________________________________________________,

n. telefonico ____________________________________________________________________, 

e-mail  o  indirizzo PEC per  l’invio di  tutte  le  comunicazioni  relative  alla  procedura  in  oggetto 

_____________________________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 5 posti  nel Profilo di 
“Esperto Amministrativo e contabile” - categoria C (CCNL Funzioni Locali)  – da destinare a 
vari  Settori  dell’Ente, riservato  ai  dipendenti  in  servizio  a  tempo  indeterminato,  presso  le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa 
di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della  
predetta normativa, sotto la propria responsabilità:

D I C H I A R A

 di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente:
_________________________________________________________dal  ___________ 
rientrante tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001: 

□ a tempo pieno 
□ a tempo parziale e di impegnarsi alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno 
in caso di attivazione della mobilità; 

 di essere ascritto alla categoria giuridica ________ e categoria economica __________ con 
profilo professionale di ______________________________________________________;



 di non aver riportate condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso;
oppure

 di avere subito condanne penale e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio Diploma/Laurea _____________________ 

conseguito in data ____________________ presso ________________________________ 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso e assenza di sanzioni disciplinari nei due anni 
precedenti la data di presentazione della presente domanda;

oppure
 di avere il/i seguenti procedimenti disciplinari in corso ovvero di avere ricevuto le seguenti 

sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda:
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________; 

 di non essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
oppure

 di essere stato sospeso cautelarmente o per ragione disciplinare dal servizio:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;

 di essere fisicamente idoneo all’impiego;

 di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre 
nelle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

 di accettare con la sottoscrizione della presente tutte le clausole e le disposizioni dell’avviso 
di mobilità di cui trattasi.

Allegare alla presente domanda:

• curriculum professionale redatto in formato europeo
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

Lì, _________________________         FIRMA

___________________________________

(non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del 

D.P.R. 445/2000)


