
SCHEMA DI DOMANDA

AL DIRIGENTE 
U.O. “ORGANIZZAZIONE PERSONALE E 
CONTROLLO” 
DEL COMUNE DI LIVORNO 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………...

nato/a a ………………………………………………………….. il ……………………

residente a ………………………………………………………prov. …………………

C.A.P. ………………………… Via ……………………………………n. ……………

tel./cell. ……………………………….. PEC ………………………………………….. 

recapito per comunicazioni (se diverso dalla residenza) ………………………………..

…………………………………………………………………………………………. ..

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  di  cui  al  bando  di  mobilità  pubblicato  da  codesto 

Comune, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la selezione di n. 1 posto di cat.  

B3, nel profilo professionale  “Tecnico (Specializzazione Falegname)” e n. 1 posto di 

cat. B3, nel profilo professionale “Tecnico (Specializzazione Fabbro)”.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR. 28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:

1. di  prestare  attività  lavorativa  a  tempo  indeterminato  e  pieno  presso  l’Ente 

Pubblico  ………………………………………………………………………….. 

in  qualità  di  (specificare  Categoria,  Posizione  economica,  Profilo  professionale) 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..;
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2. di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  fisica  allo  svolgimento  delle 

mansioni proprie del posto da ricoprire;

3. di  svolgere attualmente le seguenti funzioni relative alla professionalità posta a 

selezione …..............................................................................................................

…...............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

….............................................................................................................................;

4. di  essere  in  possesso  di  esperienza  di  almeno  2  (due)  anni  di  servizio 

relativamente alla specifica professionalità posta a selezione (indicare  il  soggetto 

datore di lavoro, la tipologia e la durata dei rapporti di lavoro, la categoria, qualifica, profilo 

professionale e posizione economica di riferimento)  …………………………………… 

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

oppure  di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  o  di  formazione 

professionale  abilitanti  alla  professionalità  posta  a  selezione 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………... 

conseguito  presso  l’Istituto  ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

sede  …………………………………………  nell’anno  ……………………… 

con la votazione finale ……………………………………………………………; 

5. di essere in possesso di Patente di guida di Cat.  ………… N. ……………… 

rilasciata in data ……………… da …………………………………………….. ;
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6. di  essere  in  possesso  del  nulla  osta  incondizionato  rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza al trasferimento nei ruoli del Comune di 

Livorno che indichi una data di trasferimento non eccedente la fine del corrente 

anno oppure di riservarsi di attestare il possesso del suddetto nulla osta entro e 

non oltre la data di svolgimento del colloquio;

7. di non avere procedimenti  disciplinari o penali pendenti o conclusi,  oppure di 

avere i seguenti procedimenti in corso ……………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………;

8. di aver preso visione del bando, ed in particolare delle informative contenute nel 

bando medesimo;

9. di accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto dal bando di mobilità 

di  cui  alla  presente  richiesta,  nonché  la  regolamentazione  generale 

dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Livorno;

10. di presentare istanza di mobilità per la seguente motivazione…………………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Si allega:
 curriculum vitae datato e sottoscritto;
 fotocopia documento identità.

Il candidato dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 
196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  sono  obbligatori  per  lo  svolgimento  della 
procedura e saranno trattati  esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la 
dichiarazione viene resa. 

             Luogo e  Data   Firma

………………………………………         ……………………………………….
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	             Luogo e  Data 		  Firma



