
AL SINDACO DEL COMUNE DI OSIO SOPRA  

sede 

 

AVVISO DI  MOBILITA’ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS 165/2001, PER LA COPERTURA DI : 

[   ] N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D1) 

[   ] N.1 ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D1) 

[   ] N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) 

[   ] N.1 ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) 

[   ] N.1 ISTRUTTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI (CAT. C) 

 

Porre una X sulla scelta interessata. 

 

   

 

 __l__sottoscritt____________________________________________ nat___ nel Comune 

di _________________________ (Provincia di _____) (Stato ___________), il ___________ e 

residente nel Comune di ___________________ (Provincia di ______) (Stato________________), 

Via _______________________, Codice Fiscale __________________________________, 

avendo preso visione dell’avviso di mobilità esterna relativa alla copertura del posto di  

______________________________________________, a tempo pieno e indeterminato; 

CHIEDE 

Di essere ammesso al procedimento in oggetto; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28.12.2000: 

 di essere dipendente del Comune/Ente______________________, a tempo indeterminato dal 

_____________ in qualità di_______________,  cat.__________ 

  di essere inquadrato nel profilo professionale richiesto e nella categoria del posto che si 

intende ricoprire a prescindere dalla posizione economica acquisita nella categoria di 

inquadramento; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________ conseguito presso 

_____________nell’anno scolastico ______________________ con votazione 

_________________ ; 

 di avere superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza; 

 di non aver riportato negli ultimi 5 anni procedimenti penali con sentenza passata in giudicato  e 

di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare le condanne riportate ed i 

procedimenti penali in corso) 



______________________________________________________; 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso o riportato sanzioni disciplinari nei due anni  

precedenti la scadenza del presente avviso. 

 di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso pubbliche 

amministrazioni; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di possedere idoneità psicofisica alle mansioni proprie del posto  senza prescrizioni/limitazioni; 

 di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per 

____________________________________ (dichiarazione da effettuare solo se esistono i 

presupposti): 

 di autorizzare l’ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs  n.196/2003; 

 di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso in oggetto ivi compresa la facoltà 

dell’Amministrazione Comunale di revocare, sospendere o annullare e non provvedere a 

nessuna assunzione inerente l’avviso di mobilità per cui si presenta domanda senza che il 

candidato nulla abbia a che pretendere; 

 Di essere in possesso del  nulla osta di massima dell’amministrazione di provenienza. 

 

 

 

Solo per il posto di Agente di Polizia Locale 

 di avere l’idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto, senza prescrizioni/limitazioni 

nonché all’uso e al maneggio delle armi (l’Amministrazione sottoporrà a visita medica e a 

valutazione dell’idoneità psico fisica all’uso delle armi il candidato vincitore della selezione, in 

base alla normativa vigente).  

 Di essere in possesso di adeguate capacità visive  e di normalità nella funzione uditiva; 

 Di essere in possesso della patente di cat. B.  

 essere in possesso i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/86 per il 

conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. 

 

Chiede altresì, che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo : 

________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico per comunicazioni:______________________________________ 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

1. Copia fotostatica  di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

2. Dettagliato curriculum vitae professionale datato, sottoscritto. 

3. Nulla osta di massima dell’Amministrazione di provenienza  

 

Data,_________________     Firma 

        ___________________ 


