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Allegato 1 (Schema domanda – ISTRUTTORE TECNICO C - SPILAMBERTO)                 
      
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
VACANTE AL PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, CATEGOR IA GIURIDICA C,  PRESSO LA - STRUTTURA “LAVORI 
PUBBLICI – PATRIMONIO E AMBIENTE”  DEL COMUNE DI SP ILAMBERTO (MO) (Cat. C  - CCNL Regioni - Autonomie locali) 

 
All’Unione di Comuni Terre di Castelli   

  Servizio Risorse Umane 
Gestione Giuridica del Personale 

 Via Bellucci n. 1 
41058 VIGNOLA (MO) 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto vacante, a tempo pieno, al profilo di “Istruttore Tecnico”, Categoria Giuridica C, 
CCNL Comparto Funzioni Locali,  presso la Struttura Lavori Pubblici – Patrimonio e Ambiente del Comune 
di Spilamberto (MO). A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R., derivanti da dichiarazioni 
false e mendaci  
 

DICHIARA 
 
conformemente alle modalità e alle prescrizioni stabilite dall’Avviso:  
 
� di essere nato/a il __________ a _______________________________ (Prov) __________ Stato 

________________________ codice fiscale _________________________________________; 

� di essere residente a ______________________ Provincia _________ (C.a.p. ____________) in via 

_____________________ nr. _____ ; (in caso di domicilio diverso dalla residenza) di essere domiciliato a 

______________________ Provincia ____ (C.a.p. ________) in via _____________________ nr. _______; 

� di chiedere l’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo e.mail o 

PEC ________________________________________________e/o al seguente recapito telefonico 

(cellulare) ___________________________; 

� di avere maturato almeno 2 anni di anzianità di servizio nello stesso profilo e categoria del posto per il 

quale si presenta la candidatura e di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato dell’Ente 

___________________________________________ in servizio dal ______________, al Profilo 

Professionale di _______________________________ Categoria Giuridica _________ Posizione 

Economica ________;  

� di avere prestato altresì servizio in Categoria _____  Profilo Professionale __________________ 

Posizione Economica ______ alle dipendenze della pubblica amministrazione 

___________________________________________________ (Prov ______) presso il Servizio/Settore 

_______________________, dal (giorno/mese/anno) ___________ al (giorno/mese/anno) _____________; 
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� di essere in possesso del titolo di studio di____________________________________________ 

conseguito in data (giorno/mese/anno) _______________ con la votazione finale di _______________ 

presso l’Istituto/Università _______________________; 

� di richiedere il trasferimento per mobilità per le seguenti motivazioni 

______________________________________________________________________________________; 

� di possedere l’idoneità  psicofisica allo svolgimento della mansione richiesta; 

� di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi della normativa vigente, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

� di essere/non essere in possesso della dichiarazione di disponibilità di massima al trasferimento 

rilasciata dalla propria Amministrazione di provenienza; 

� di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso di selezione e le disposizioni 

contenute nel Regolamento per la Mobilità Esterna ed Interna del Personale, approvato con deliberazione di 

Giunta dell’Unione n. 17 del 09/02/2017; 

� di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione  

procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le 

disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. n. 196/2003); di essere altresì informato che relativamente ai suoi dati 

personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati 

dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

Allego alla presente domanda (allegati obbligatori a pena di esclusione) 

1. Copia fotostatica, leggibile, di documento di identità in corso di validità 

2. Curriculum vitae, professionale e formativo. 

 
Allego inoltre (eventuale) 
□ (barrare solo se si allega) Dichiarazione di disponibilità di massima al trasferimento rilasciata dalla 
propria amministrazione di provenienza. 
 

Luogo e data _______________________                         FIRMA  ___________________________ 
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Allegato 2 (Schema domanda – OPERAIO B3 - SPILAMBERTO)  
                   
 
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE AL PROFILO DI “COLL ABORATORE 
PROFESSIONALE/OPERAIO”, CATEGORIA GIURIDICA B3 ,  PRESSO LA - STRUTTURA “LAVORI 
PUBBLICI – PATRIMONIO E AMBIENTE”  DEL COMUNE DI SP ILAMBERTO  (MO) (Cat. C  - CCNL 
Regioni - Autonomie locali) 
 

All’Unione di Comuni Terre di Castelli   
  Servizio Risorse Umane 

Gestione Giuridica del Personale 
 Via Bellucci n. 1 

41058 VIGNOLA (MO) 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto vacante, a tempo pieno, al profilo di “Collaboratore professionale/Operaio”, 
Categoria Giuridica B3, CCNL Comparto Funzioni Locali,  presso la Struttura Lavori Pubblici – Patrimonio 
e Ambiente del Comune di Spilamberto (MO). A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R., 
derivanti da dichiarazioni false e mendaci  
 

DICHIARA 
 
conformemente alle modalità e alle prescrizioni stabilite dall’Avviso:  
 
� di essere nato/a il __________ a _______________________________ (Prov) __________ Stato 

________________________ codice fiscale _________________________________________; 

� di essere residente a ______________________ Provincia _________ (C.a.p. ____________) in via 

_____________________ nr. _____ ; (in caso di domicilio diverso dalla residenza) di essere domiciliato a 

______________________ Provincia ____ (C.a.p. ________) in via _____________________ nr. _______; 

� di chiedere l’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo e.mail o 

PEC ________________________________________________e/o al seguente recapito telefonico 

(cellulare) ___________________________; 

� di avere maturato almeno 2 anni di anzianità di servizio nello stesso profilo e categoria del posto per il 

quale si presenta la candidatura e di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato dell’Ente 

___________________________________________ in servizio dal ______________, al Profilo 

Professionale di _______________________________ Categoria Giuridica _________ Posizione 

Economica ________;  

� di avere inoltre prestato servizio in Categoria _____  Profilo Professionale __________________ 

Posizione Economica ______ alle dipendenze della pubblica amministrazione 

___________________________________________________ (Prov ______) presso il Servizio/Settore 

_______________________, dal (giorno/mese/anno) ___________ al (giorno/mese/anno) _____________; 
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� di essere in possesso del titolo di studio di____________________________________________ 

conseguito in data (giorno/mese/anno) _______________ con la votazione finale di _______________ 

presso l’Istituto/Università _______________________; 

� di richiedere il trasferimento per mobilità per le seguenti motivazioni 

______________________________________________________________________________________; 

� di possedere la patente di guida (B) e di possedere (eventualmente) le seguenti ulteriori patenti e/o 

abilitazioni all’uso di mezzi 

______________________________________________________________________________________ ; 

� di possedere l’idoneità  psicofisica allo svolgimento della mansione richiesta; 

� di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi della normativa vigente, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

� di essere/non essere in possesso della dichiarazione di disponibilità di massima al trasferimento 

rilasciata dalla propria Amministrazione di provenienza; 

� di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso di selezione e le disposizioni 

contenute nel Regolamento per la Mobilità Esterna ed Interna del Personale, approvato con deliberazione di 

Giunta dell’Unione n. 17 del 09/02/2017; 

� di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione  

procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le 

disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. n. 196/2003); di essere altresì informato che relativamente ai suoi dati 

personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati 

dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

Allego alla presente domanda (allegati obbligatori a pena di esclusione) 

1. Copia fotostatica, leggibile, di documento di identità in corso di validità 

2. Curriculum vitae, professionale e formativo. 

 
Allego inoltre (eventuale) 
□ (barrare solo se si allega) Dichiarazione di disponibilità di massima al trasferimento rilasciata dalla 
propria amministrazione di provenienza. 
 

Luogo e data _______________________                         FIRMA  ___________________________ 
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Allegato 3 (Schema domanda – OPERAIO B3 – PART TIME, 30 ORE – MARANO SUL PANARO) 
 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE, PART TIME, AL PROF ILO DI “COLLABORATORE 
PROFESSIONALE/OPERAIO”, CATEGORIA GIURIDICA B3 ,  PART TIME 30 ORE, PRESSO IL 
SETTORE LAVORI PUBBLICI  DEL COMUNE DI  MARANO SUL PANARO (MO).  
 

All’Unione di Comuni Terre di Castelli   
  Servizio Risorse Umane 

Gestione Giuridica del Personale 
 Via Bellucci n. 1 

41058 VIGNOLA (MO) 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto vacante, part time a 30 ore settimanali, al profilo di “Collaboratore 
professionale/Operaio”, Categoria Giuridica B3, CCNL Comparto Funzioni Locali, presso il Settore 
Lavori Pubblici  del Comune di Marano sul Panaro (MO). A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto 
D.P.R., derivanti da dichiarazioni false e mendaci  
 

DICHIARA 
 
conformemente alle modalità e alle prescrizioni stabilite dall’Avviso:  
 
� di essere nato/a il __________ a _______________________________ (Prov) __________ Stato 

________________________ codice fiscale _________________________________________; 

� di essere residente a ______________________ Provincia _________ (C.a.p. ____________) in via 

_____________________ nr. _____ ; (in caso di domicilio diverso dalla residenza) di essere domiciliato a 

______________________ Provincia ____ (C.a.p. ________) in via _____________________ nr. _______; 

� di chiedere l’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo e.mail o 

PEC ________________________________________________e/o al seguente recapito telefonico 

(cellulare) ___________________________; 

� di avere maturato almeno 2 anni di anzianità di servizio nello stesso profilo e categoria del posto per il 

quale si presenta la candidatura e di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato dell’Ente 

___________________________________________ in servizio dal ______________, al Profilo 

Professionale di _______________________________ Categoria Giuridica _________ Posizione 

Economica ________;  

� di avere inoltre prestato servizio in Categoria _____  Profilo Professionale __________________ 

Posizione Economica ______ alle dipendenze della pubblica amministrazione 

___________________________________________________ (Prov ______) presso il Servizio/Settore 

_______________________, dal (giorno/mese/anno) ___________ al (giorno/mese/anno) _____________; 
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� di essere in possesso del titolo di studio di____________________________________________ 

conseguito in data (giorno/mese/anno) _______________ con la votazione finale di _______________ 

presso l’Istituto/Università _______________________; 

� di richiedere il trasferimento per mobilità per le seguenti motivazioni 

______________________________________________________________________________________; 

� di possedere la patente di guida (B) e di possedere (eventualmente) le seguenti ulteriori patenti e/o 

abilitazioni all’uso di mezzi 

______________________________________________________________________________________ ; 

� di possedere l’idoneità  psicofisica allo svolgimento della mansione richiesta; 

� di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi della normativa vigente, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

� di essere/non essere in possesso della dichiarazione di disponibilità di massima al trasferimento 

rilasciata dalla propria Amministrazione di provenienza; 

� di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso di selezione e le disposizioni 

contenute nel Regolamento per la Mobilità Esterna ed Interna del Personale, approvato con deliberazione di 

Giunta dell’Unione n. 17 del 09/02/2017; 

� di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione  

procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le 

disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. n. 196/2003); di essere altresì informato che relativamente ai suoi dati 

personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati 

dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

Allego alla presente domanda (allegati obbligatori a pena di esclusione) 

1. Copia fotostatica, leggibile, di documento di identità in corso di validità 

2. Curriculum vitae, professionale e formativo. 

 
Allego inoltre (eventuale) 
□ (barrare solo se si allega) Dichiarazione di disponibilità di massima al trasferimento rilasciata dalla 
propria amministrazione di provenienza. 
 

Luogo e data _______________________                         FIRMA  ___________________________ 

 
 

 
 
 


