
ALLEGATO A) Schema di domanda di ammissione
Al Comune di Santa Maria a Vico  (CE) 

Settore AA.GG. 
Piazza Roma  

81028 SANTA MARIA  A VICO 

Oggetto : Domanda di partecipazione alla selezione per passaggio diretto da altra amministrazione 
(c.d. mobilità volontaria) di n. 1 posto di Funzionario Ragioneria e Contabilità – cat.D3 – a tempo  
pieno e indeterminato.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a__________________________________Prov._________il___________________________________
residente a_________________________________________Prov._________Cap______________________
in Via___________________________________________________________n.______________________
Tel________________________________cell._________________________________________________
email:__________________________________________________________________________________
dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione____________________________________________

CHIEDE

di partecipare all'avviso di mobilità esterna volontaria per il posto di cui in oggetto. 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come 
stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto daH'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del richiamato D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:
- di essere in possesso del titolo di studio_____________________________________________________
conseguito  presso_________________  nell'anno_________________  con  la  seguente  votazione 
_______________necessario per accedere alla    procedura di mobilità;
- di avere prestato il seguente servizio di ruolo e non di ruolo presso le seguenti pubbliche Amministrazioni:
 servizio prestato nel ruolo dirigenziale/nella categoria giuridica (stesso ruolo o stessa categoria del  
posto messo in mobilità) di dipendente in uguale o analogo profilo professionale del posto messo a concorso
Mesi___________giorni__________Amministrazione______________________________
 servizio prestato nel ruolo dirigenziale/nella categoria giuridica (stesso ruolo o stessa categoria del posto  
messo in mobilità) di dipendente in profilo di contenuto professionale diverso del posto messo a concorso:
          Mesi___________giorni__________Amministrazione______________________________
 servizio  prestato  nella  categoria  ___________(  categoria  immediatamente  inferiore  al  posto  messo  in 
mobilità) in profilo professionale di contenuto analogo al posto messo in mobilità:
          Mesi___________giorni__________Amministrazione______________________________
 servizio  prestato  nella  categoria  ___________(  categoria  immediatamente  inferiore  al  posto  messo  in 
mobilità) in profilo di contenuto professionale diverso rispetto al posto messo in mobilità:
          Mesi___________giorni__________Amministrazione______________________________

 di non aver mai riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato   mai 
sottoposto a misure di prevenzione;
 di essere stato sottoposto alle seguenti misure preventive:________________________________
 di aver riportato le seguenti condanne penali:_____________________________________________
 di aver in corso i seguenti procedimenti penali:_________________________________________
- che la propria condizione psicofìsica è la seguente:  
 di essere psico-fisicamente idoneo all’impiego;
 di non essere nella condizione di disabile di cui alla legge n.68/99 (art.3 comma 4);
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

  di avere procedimenti disciplinari in corso;
  di non avere procedimenti disciplinari in corso;
SANZIONI DISCIPLINARI 



 di non avere avuto sanzioni disciplinari comminate negli ultimi due anni 
 di avere avuto le seguenti sanzioni disciplinari comminate negli ultimi due anni: _____________________ 

- di   accettare   incondizionatamente   quanto   previsto   dal   presente   avviso   nonché   la 
regolamentazione generale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di  Santa Maria a Vico 
inerente la presente procedura nonché le norme di cui al Codice di Comportamento;

- di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L 31/12/96 n°675, il Comune di Santa Maria a Vico al 
trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nell'apposito paragrafo del 
bando di selezione.

Allega:
* Fotocopia di un documento di riconoscimento, fronte e retro, in corso di validità;
* Curriculum professionale  prodotto  in  autocertificazione,  datato  e  sottoscritto,  il  quale  sarà  oggetto  di 
valutazione secondo i criteri stabiliti dal presente bando.
* Nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza
* Ogni altra documentazione che il candidato ritenga opportuna.

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità siano inviate
all'indirizzo sopra indicato ovvero al seguente recapito:________________________________________________

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di mobilità e di accettare le relative clausole. 

Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa

Data...................                 Firma (non autenticata)


