
Allegato A.1 - Avviso di mobilità 

 
Al Direttore di ESU Verona 
Via dell’Artigliere, 9 
37129 – Verona 
PEC: protocollo.esuverona@pecveneto.it 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di mobilità volontaria tra Enti della Regione 
Veneto, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale con profilo Istruttore Direttivo 
Amministrativo categoria D del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018. 
 
_____l_____sottoscritt_______________________________________________________________ 

chiede di essere ammess____ a partecipare all’Avviso pubblico di mobilità volontaria per dipendenti a 
tempo pieno e indeterminato di Enti della Regione Veneto, Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s. m. e i. per il profilo professionale di: 

Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76, decreto citato, quanto segue: 

 di essere nat___ il _____________ a __________________________________________ 
prov.____________codice fiscale __________________________________________; 

 di essere residente a ___________________________________________ prov._______ in 
Via _____________________________________________________ n. ___________  
CAP __________ ; 

 che il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla 
procedura (con l’impegno a comunicare eventuali successive variazioni) è il seguente: 

Via ________________________________________________ n. _____ C.A.P. ____________ 
Comune ____________________________________ prov. _____ n. tel.____/____________, 
cellulare __________________ e-mail ___________________________________________, 
indirizzo PEC __________________________________________________________; 

 di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 
presso1____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

con inquadramento nella categoria ____________ posizione economica ___________________, 
comparto _____________________________________________________________________, 
profilo professionale ____________________________________________________________, 
dal2 ____________________ assegnato al seguente Ufficio con mansioni: ________________ 
_____________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea)3: 
_____________________________________________________________________________ 
conseguito presso______________________________________________________________ 
in data ____________________con la seguente votazione _______________________; 
 

 di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti che impediscano 

la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
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 non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del 
d.lgs. 165/2001; 

 di non essere stato colpito da sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza 
del presente avviso, né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

 di avere l’idoneità fisica all’impiego e alla mansione; 

 di aver superato il periodo di prova presso la pubblica amministrazione; 

 di essere in possesso del nulla osta alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza e 
contenente l’attestazione che trattasi di Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.1, comma 2, 
D. Lgs. 165/2001; 

 di accettare espressamente tutte le norme e condizioni dell’Avviso e, in caso di trasferimento, 
tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’ESU di 
Verona; 

 di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 
2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente selezione e per la gestione dell’eventuale 
rapporto di lavoro. 

 di essere a conoscenza che le false dichiarazioni soggiacciono alle sanzioni penali di cui all’art. 
76 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e che, qualora emergesse 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 
dell’articolo 75 del medesimo decreto. 

 
Note: 
1   Indicare l'ente di appartenenza. 
2   Indicare giorno, mese ed anno di decorrenza dell'inquadramento nella categoria giuridica. 
3 Indicare esattamente nel caso di diploma di laurea se specialistica, magistrale o vecchio ordinamento. 

 
Si allegano (in formato PDF) i seguenti documenti: 

 Curriculum datato e sottoscritto; 

 Nulla osta alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza e contenente l’attestazione che 
trattasi di Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001; 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
 
Altri allegati utili ai fini della valutazione: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

FIRMA * 
Data 
 
* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma 
autografa e quindi scannerizzata su file esclusivamente formato PDF. 
 
N.B.: Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della firma è causa di 
esclusione.  


