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Allegato n. 1 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
MOBILITA’VOLONTARIA, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 165/01, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo 
Amministrativo Categoria D1 
 

Al Responsabile della 
Macrostruttura  
Affari Generali/ Staff 
del Comune di Cascina 
Corso Matteotti, 88/90 
56021 CASCINA (PI) 

DATI ANAGRAFICI:  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il ________________________  

residente nel Comune di __________________________________ Prov. (       ) CAP ___________  

in Via/Piazza _____________________________ n. _______ Tel./Cell. ______________________ 

e-mail _______________________________________________ 

con recapito (se diverso dalla residenza) presso (segnalare l’indirizzo completo)____ ___ ___

            _________ 

 
chiede di partecipare 

 
ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, TRAMITE P ROCEDURA DI 
MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.L gs. 165/2001, DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D1, DA ASSEGNARE 
AL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE  
 
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

1. Che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

2. Di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso: 

Denominazione dell’Amministrazione__________________________________________ 

Dal _________ Categoria Giuridica  _____________ Posizione Economica____________ 

Profilo Professionale________________________________________________________ 

3. Di aver superato il periodo di prova; 

4. Di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente; 

5. Di aver preso visione di tutti i requisiti per l’ammissione alla presente procedura e di esserne 

in possesso; 
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6. Di essere : 

  in possesso di apposita dichiarazione con cui l’organo competente dell’Amministrazione di 

appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante mobilità presso il 

Comune di Cascina; 

  non in possesso di apposita dichiarazione con cui l’organo competente 

dell’Amministrazione di appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante 

mobilità presso il Comune di Cascina; 

7. Di essere in possesso dei titoli preferenziali di seguito indicati: 

 esperienza di lavoro nell’ambito della P.A. di almeno 3 anni ed attinente allo svolgimento di 

mansioni analoghe a quelle previste per il posto messo a concorso; 

  abilitazione professionale all'esercizio della professione di Avvocato; 

 

8. Di essere in possesso del seguente titolo studio1: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
rilasciato da __________________________________________________________________ 
in data ___________________ con la seguente votazione ___________________________; 
 
9. di essere altresì in possesso dei seguenti titoli di studio 

_____________________________________________________________________________ 
rilasciato da: ___________________________________________________________ 
nell’anno ___________ e di avere conseguito la seguente votazione ______________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
rilasciato da: ___________________________________________________________ 
nell’anno ___________ e di avere conseguito la seguente votazione ______________________ 
 
_____________________________________________________________________________  
 
10. Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione e aggiornamento: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
11. Di aver prestato Servizio presso la Pubblica Amministrazione, come di seguito specificato: 

Ente Profilo Categ
. 

Dal Al Tempo pieno 
o 

                                                           
1  Nel caso della laurea indicare "P.O." se si tratta di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, "L" o 
"LS" se si tratta, rispettivamente, di laurea triennale o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento. 
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Parziale (indicare la %) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

12. Di allegare curriculum vitae in formato europeo; 

13. Di allegare copia fotostatica di un documento di identità; 

 

 
 
 
 Il/la sottoscritto/a autorizza l’Amm.ne al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva. 
 
DATA 
             FIRMA 

 
 
     ___________________  
 

 
Note: 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione, la firma non dovrà essere autenticata (Art. 39 
D.P.R. n. 445/2000). 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano la responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 nonché le 
conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazione rese. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi 
della normativa vigente, decade dai benefici eventualmente ottenuti. 
 

 
 

 


