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(compilare in STAMPATELLO negli appositi spazi) 

 

AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po 
Al Responsabile Ufficio Personale  
Strada G. Garibaldi, n. 75 
43121 PARMA 

 
 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 
2001 n. 165 e s.m.i., per 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di 
“Funzionario Specialista Tecnico” - cat. Giuridica D, di cui all’Ordinamento Professionale – CCNL Funzioni 
Locali, da assegnare all’ufficio operativo di Alba. 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________C.F________________________ 
               (cognome e nome) 
 
 
nato/a a _________________________________ (_____) il ______________________________ 
                           prov.   gg/mm/aa 
 
residente nel Comune di ______________________________________________________ (____) 
                                  prov. 
 
via _________________________________________________ n. ___________ cap ___________ 
 
tel. ___________________________________ cell. _____________________________________ 
 
email __________________________________ PEC ____________________________________ 
 
recapito presso il quale inviare eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza): 
 
Comune ___________________________________________ (______) cap _________________ 
           prov. 
 
via _____________________________________________________________ n. _____________ 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001,  

specificata in oggetto.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità 

ed consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci indicate, pena l’esclusione dalla procedura, 
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DICHIARA 

(barrare le caselle) 

 

 di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una delle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. soggette (ai sensi 

delle disposizioni vigenti) ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale e di avere 

superato il relativo periodo di prova, a far data dal______________ presso 

______________________________________________ 

▪ comparto di contrattazione _____________________________________________ 

▪ categoria giuridica____________________________ 

▪ posizione economica __________________________ 

▪ profilo professionale ___________________________________________________ 

▪ amministrazione di appartenenza attuale__________________________________ 

▪ mansioni svolte ______________________________________________________; 

 

 di aver prestato, alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, almeno due 

anni di servizio effettivo nella categoria D, ovvero in una categoria equivalente se appartenente ad 

altri comparti. L’equivalenza sarà stabilita ai sensi del DPCM 26 giugno 2015;   

 

 di essere fisicamente idoneo alle mansioni connesse al posto da coprire, come certificato dal 

medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di provenienza nell’ultima verifica 

periodica effettuata;  

 

 di non aver avuto sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la pubblicazione del presente avviso 

di mobilità superiore al rimprovero verbale; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________________________ nell’anno __________ con 

votazione _________; 

 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 



                                                                                       Allegato B) alla determina n. 685  del  29.06.2022    

 3 

▪ titolo ____________________________________ conseguito presso 

________________________________________ nell’anno__________ con votazione 

__________; 

▪ titolo ____________________________________ conseguito presso 

________________________________________ nell’anno__________ con votazione 

__________; 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente ____________________; 

     (specificare quale) 

 di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

 

 di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

 

 di non avere riportato condanne penali; 

ovvero 

 di avere riportato le seguenti condanne penali: 

__________________________________________________________________; 

(indicare la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emesso) 

 

altre dichiarazioni: 

 

 (solo per i candidati portatori di handicap) di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 

sensi dell’art. 20 L.n. 104/92, per sostenere il colloquio 

_________________________________________________________________________________

_________; 

 

 di autorizzare a rendere pubblici, mediante affissione alla bacheca dell’AIPo e pubblicazione sul sito 

Internet dell’Agenzia, la valutazione ottenuta, nonché la posizione conseguita in graduatoria; 

 

 di consentire a sottoporsi a visita medica al fine di verificare la propria idoneità alla mansione, ai 

sensi del D.lgs. 81/2008; 

 

 di consentire il trattamento dei propri dati personali al solo fine dell’espletamento della procedura 

di mobilità ed all’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro; 
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 di accettare incondizionatamente quanto disposto dal Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia, 

nonchè tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di mobilità, in qualità di norme speciali. 

 

 di aver ricevuto l’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e 

di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione. 

 

 

Allegati: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 dettagliato curriculum vitae formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, datato 

e firmato, da cui evincere, in particolare, le esperienze lavorative precedentemente maturate nel 

settore pubblico e/o privato (specificando i periodi e le attività effettivamente svolte) e delle 

mansioni attualmente svolte presso l’ente di provenienza; nonché ogni altro elemento ritenuto 

utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed esperienze professionali acquisite 

 Schede di valutazione ultimo triennio. 

 

 

 

________________, lì ____________ 

             (luogo)                   (data) 

 

Firma 

       ____________________________________ 


