
FAC SIMILE DOMANDA      Al Dirigente del Settore I  

         Comune di Fondi  

         Piazza Municipio, 1 

         04022 FONDI (LT) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno e indeterminato di “Esperto amministrativo”, categoria giuridica D1, categoria 

economica D1. 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato a __________________,  

il____________________residente __________________, codice fiscale___________________ 

te._____________________e-mail______________________recapito (da indicare solo se diverso 

dalla residenza_____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla Procedura di mobilità volontaria nell'ambito delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 finalizzata alla  copertura di n. 1 posto a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di  “Esperto amministrativo”,  categoria giuridica D1,  presso 

il Comune di Fondi (LT). 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

false dichiarazioni, quanto segue:  

 

1) Di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la seguente 

Amministrazione Pubblica_______________________________________inquadrato nella 

categoria (posizione giuridica:____________________) (posizione economica 

:______________) profilo professionale________________________ 

2) Di prestare attualmente il servizio presso il seguente ufficio ____________________in qualità 

di_________________________________________ 

3) Di possedere il seguente titolo di studio____________________________________ 

4) Di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,  

5) Di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti conclusi con esito 

sfavorevole;  

6) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute 

nel bando di mobilità  

7) Di autorizzare il Comune di Fondi al trattamento dei propri dati personale esclusivamente per la 

presente procedura di mobilità 

 

Data          Firma_______________ 

 

 

 



 

 

Allega:  

 

 

 

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

2) Curriculum vitae e studio rum 

 

3) Nulla osta incondizionato rilasciato alla cessione del contratto di lavoro rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza;   

 

4) Certificazione dell’ente di appartenenza attestante il trattamento economico in godimento 

(comprensivo di RIA  e/o indennità ad personam e con posizioni di progressione 

orizzontale).  

 


