
 

AL COMUNE DI VASTO 

 

Oggetto: Avviso di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. N. 165/2001 e 

successive modifiche e integrazioni per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 

posto di qualifica dirigenziale Settore I – Servizi Interni – Richiesta partecipazione 

 

La/Il sottoscritta/o .........................................................nata/ o a …....................................... 

il ................................................... Codice fiscale ...........................................  

e residente a ...............................….............Via  ....................................................n. .............. 

Tel. .................................................. ( fisso) …………………………..( Cellulare),   

 

Indirizzo e-mail per l’invio delle comunicazioni E mail……………………………………………… 

PEC…..................................................................................................................................... 

 

 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla residenza): 

Presso __________________Via________________________________ n . ____ 

cap __________________ Comune ____________________________ Prov. _________ 

 

chiede di partecipare al procedimento di mobilità tra enti  - ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 

e ss.mm.ii. per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto del profilo professionale di Dirigente 

– qualifica unica dirigenziale – Settore I – Servizi Interni. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché delle conseguenze di 

cui all’art. 75 del medesimo DPR per dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA 

a) di essere dipendente a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione dal 

___________ e di essere inquadrato con qualifica di Dirigente dei servizi finanziari e 

tributari o che ricomprenda, tra le funzioni assegnate, anche quelle relative ai servizi 

finanziari programmazione e rendiconti non servizi tributari dal ____________ 

 

b) di essere in possesso del titolo di studio: _________________________________________ 

conseguito presso ______________________________ nell’anno________ con votazione 

finale: _____________ 

 

c) di avere esperienza professionale specifica, almeno biennale, nell’esercizio di funzioni 

dirigenziali nelle attività inerenti il posto da ricoprire; 

 

d) di non avere ricevuto, negli ultimi cinque anni, una valutazione negativa per mancato 

raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati; 

 

e) di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni del posto da ricoprire; 

 

f) di non aver riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali) 



 

................................................................................................................................ 

 

g)       di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (ovvero di avere i seguenti 

procedimenti) ..................................................................................................................... 

h) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 

39/2013; 

i) di non avere procedimenti disciplinari in corso (ovvero di avere i seguenti procedimenti) 

...................................................................................................................... 

j) di non avere a carico alcuna sanzione disciplinare (ovvero di avere riportato nell’ultimo biennio 

le seguenti sanzioni disciplinari   

……….........................................................................................); 

k) di non avere controversie di lavoro pendenti connesse al profilo professionale d’inquadramento; 

l) di essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza in data 

_________________ 

m) di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il fatto di essere 

Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale e di aver rispettato i vincoli di finanza 

pubblica per l’anno precedente (ex patto di stabilità interno art. 1, comma 47, L. 311/2004).; 

n) di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso in oggetto, nonché la 

regolamentazione generale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Vasto 

inerente la presente procedura; 

o) che la presente istanza, tesa ad ottenere la mobilità a favore del Comune di Vasto, è motivata da: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

p) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/03 che i dati 

personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Allega, inoltre alla presente: 

- copia del documento di identità; 

- curriculum vitae formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, aggiornato alle 

più recenti esperienze formative e professionali maturate; 

- copia del nulla osta di massima al trasferimento rilasciato dal proprio Ente di appartenenza; 

- dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta a 

vincolo assunzionale e di aver rispettato i vincoli di finanza pubblica per l’anno precedente (ex 

patto di stabilità interno art. 1, comma 47, L. 311/2004).. 

 

 

 

 

Data,________________                              Firma______________________________ 

 

 

 

 


