
 

 

 

 

 

MODELLO DOMANDA MOBILITA’  
 

     Al Servizio Personale del 
      Comune di SANTERAMO IN COLLE 

 
 
OGGETTO: Avviso di Mobilità fra Enti Pubblici per la copertura del posto di Comandante del 

Servizio di Polizia Municipale – Categoria Giuridica ed Economica “D3”, a tempo 
pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto di personale, in servizio presso 
altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 

 
 
 
 
Il/La  sottoscritto /a _____________________________________________________________ 
Nato/a  a _______________________________ il __________________ 
Residente a _______________(____) CAP ______ Via 
______________________________.N______ 
Tel.: _________________Cell.:_____________________ e.mail __________________________ 
Codice Fiscale___________________________. 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria,  ex articolo 30, comma 2 bis, D. Lgs. N. 165/2001, 
finalizzata alla copertura del  posto  in oggetto. 
 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,  
 

D I C H I A R A 

- di essere in servizio. presso la seguente Amministrazione Pubblica _______________________________  
dalla data del ____________ con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con 
inquadramento nella categoria giuridica “D3” e profilo professionale corrispondente al posto da 
ricoprire; 
 
- di godere dei diritti civili e politici; 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

- Diploma di Laurea, (ordinamento ante L. 509/99)  in 
__________________________________________________________________ conseguito/a 
presso _____________________________________ con sede a 
________________________________________ nell’anno accademico ___________________, 
con votazione di _____________________; 



 

 

 

 

 

- Diploma Laurea Specialistica/Magistrale (Ordinamento post L. 509/99) in 
__________________________________________________________________ conseguito/a 
presso _____________________________________ con sede a 
________________________________________ nell’anno accademico ___________________, 
con votazione di _____________________; 

- equipollente ai sensi _________________________________________________; (l’equipollenza 
del   titolo di studio dovrà essere indicato con citazione del relativo decreto) 

- di scegliere, tra le lingue straniere indicate nell’avviso di selezione, la seguente: 

� inglese 

� francese 

� tedesco 

� spagnolo 
 

- di conoscere l’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word-Excel-
posta elettronica) e di essere consapevole che durante il colloquio ne verrà accertata la 
conoscenza; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
- di non aver riportato sanzioni disciplinari irrogate nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti 
disciplinari in corso con sanzione superiore al rimprovero verbale; 
  
- di non avere controversie di lavoro pendenti connesse alla categoria posseduta, al profilo 
professionale di inquadramento o alla mansione ricoperta; 
 
- di possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 
 
- di aver maturato, alla data di presentazione della domanda, una comprovata esperienza almeno 

quinquennale, nella medesima qualifica e profilo professionale corrispondente al posto da 
ricoprire: 

Denominazione 
amministrazione 

Profilo 
professionale/Incarico 
ricoperto 

Periodo dal al 

    
    
    

 
- di maturare i requisiti per il pensionamento d’ufficio per limiti di servizio o per limiti di età dopo 
almeno 10 anni dalla data del bando. 
 



 

 

 

 

 

- di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la regolamentazione generale 
dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Santeramo in Colle inerente le presenti procedure; 

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i propri dati personali 
riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
di selezione e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
 Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione venga inviata al seguente indirizzo:________ 
_______________________________________________________________________________________
Tel. ________________ Cell.________________ e-mail _________________________________________, 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
Allega alla presente istanza: 

1) Curriculum vitae 
2) Nulla osta preventivo o parere favorevole alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza 
3)  Fotocopia di valido documento di riconoscimento  

______________________________________ 
______________________________________ 
 
Data, ……………………………… 

 Firma  
 

         ___________________________ 
  

                               
 
 
 


