
COMUNE DI TORRICE - Allegato n. 2 a Determinazione Area 3 n. 257 del 04/07/2017 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PERSONALE 
MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO, PER COMPLESSIVE 18 ORE, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO O CONTABILE - CAT. D1, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 
165/2001. 

 
  

 
 

AL COMUNE DI TORRICE 
VIA ASPROMONTE SNC 

03020 TORRICE 
 

 
 
          Il/la sottoscritto/a (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio  
 
nome:___________________________________________________________________________ 
 
nel dichiarare di aver preso visione dell’avviso pubblico allegato alla Determinazione n. 257 del 
04/07/2017 del Responsabile dell’Area 3 – Servizi Finanziari e Personale 

 
 
CHIEDE 
 

 
che venga valutata la propria candidatura per la mobilità volontaria tra Enti per il posto di: 
 

� ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
 

� ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
 
 
A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R, 28/12/2000 n. 445; 
 
di essere nato/a   il _________________      a __________________________________________ 
 
e residente a ______________________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
 
indirizzo_________________________________________________________________________  
 
telefono __________________________  Codice fiscale  _________________________________                                       
 
indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 
 
(oppure) indirizzo posta elettronica____________________________________________________ 
 
 e di prestare servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione: _________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
a far data dal _______________________________ categoria di  inquadramento : ______________ 
 
con profilo professionale di _________________________________________________________ 



 
 
� a tempo pieno  
� a tempo parziale (per n. ________ ore settimanali) 
 

 
 
(in caso di ulteriori servizi precedenti) di aver prestato servizio presso la/le seguenti Amministrazioni 
Pubbliche: 
 
1. Denominazione dell’Amministrazione : 
_______________________________________________________________________________ 
 
con profilo professionale di _________________________________________________________ 
 
� a tempo pieno  
� a tempo parziale (per n. ________ ore settimanali) 
 
 
2.Denominazione dell’Amministrazione : 
_______________________________________________________________________________ 
 
con profilo professionale di _________________________________________________________ 
 
� a tempo pieno  
� a tempo parziale (per n. ________ ore settimanali) 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere disponibile a prendere servizio presso il Comune di Torrice a 
tempo indeterminato per complessive n. 18 ore. 
 
Dichiara altresì: 
 
1) di essere in possesso del titolo di studio di: 
______________________________________________________________________________ 
 
conseguito in data: _____________  presso (Università/Istituto) ____________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede a _______________________________________________________________________ 
 
2) di conoscere la/le seguente/i lingua/e straniere: 
 

� inglese 
� francese 
� altra lingua da specificare ___________________________________________ 

 
3) di usare abitualmente il personale computer, utilizzando le seguenti applicazioni informatiche: 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) di essere / non essere oggetto di procedimenti disciplinari in corso (In caso di risposta positiva, 
precisare. _____________________________________________________________________) 
 
5) di essere/ non essere stato oggetto di procedimenti disciplinari conclusi con irrogazione della 
sanzione (In caso positivo precisare:_______________________________________________) 
 



6) di non aver riportato condanne penali comportanti la destituzione dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 
 
7) di inviare eventuali informazione alla seguente mail ___________________________________  
 
oppure al seguente indirizzo _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

                  

 

                   Data                  Firma 

____________________________                                     _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano: 
 

-  Copia documento identità in corso di validità 
-  Curriculum vitae 
-  Dichiarazione  rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza di disponibilità al rilascio 

del nulla osta alla cessione del contratto 
 


