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All’Ufficio selezione e  
gestione contrattuale risorse umane 
Piazza Trento e Trieste snc 
primo piano (stanza 118) 

 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria 
esterna per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e pieno di 
Educatrice/Educatore professionale, categoria C 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
__________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001, 
per la copertura di 1 posto di Educatrice/Educatore Professionale (CCNL Personale comparto funzioni 
locali).  
 
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR. 445/2000 e successive mm. e ii:  
 
a)  cognome e nome_______________________________________________________________________; 
  
b) nato/a_a______________________________________________________il_______________________; 
  
c) C.F.__________________________________________________________________________________; 
 
d) di essere residente a________________________________________________pv._________________; 
 
via __________________________________________________n.________cap._____________________;  
 
recapito mobile____________________________e-mail_________________________________________; 
 
e) di ricoprire il profilo professionale di _________________________________________ a tempo pieno   
 
e indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione ___________________________________ 
 
dal___________________; 
 
f) di possedere il seguente titolo di studio:___________________________________________________ 
 
conseguito presso_________________________________________________________________________     
 
nell'anno accademico _______________________;  
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g) di non aver in corso procedimenti disciplinari e non essere incorso in sanzioni a seguito di procedimenti 
disciplinari negli ultimi due anni;  
h) essere in condizioni di idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo, non 
limitata e senza prescrizioni, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
i) percepire un trattamento fondamentale complessivo non superiore a quello previsto per la categoria C6 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto funzioni locali 
l) di aver maturato e non goduto, alla data del 31 dicembre 2018, n.__________ giorni di congedo 
ordinario;  
 
 
 
Si allegano alla presente domanda di mobilità:  
 
·  fotocopia documento di riconoscimento; 
·  curriculum vitae professionale e formativo debitamente sottoscritto; 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del 
Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”.  
 
 
 
 
Data __________________                FIRMA ___________________________________ 


