
Al Sig. Sindaco 

della Città di Giovinazzo 

Piazza Vittorio Emanuele II, 64 

70054 Giovinazzo (BA) 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno ed indeterminato di Categoria giuridica D, profilo professionale di 

Assistente Sociale, (ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001). 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________ , nato/a  __________ il  ________ , 

residente a ____________________________ (Prov. ) cap.  ________ , Via 

_____________________________________, tel. _____________________________, 

codice fiscale___________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di mobilita, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Categoria 

giuridica D, profilo professionale di Assistente Sociale, (ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 

165/2001). A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, quanto segue: 

a) di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato di altro 

Comune___________________________, categoria giuridica di 

classificazione__________,   posizione economica  di attuale inquadramento______, 

profilo professionale_____________________, attuale ruolo ricoperto all’interno dell’ente 

di appartenenza:________________________; 
b)  di possedere la prescritta esperienza di almeno sei mesi di servizio nel profilo professionale 

richiesto; 

c)  di godere dei diritti civili e politici; 

d)  di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________: 

  
conseguito presso  _____________________ , in data  ______________ , con la seguente 

      votazione_____________; 

e) di non avere subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e non essere 

stati oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore al rimprovero verbale; 

f) di non avere procedimenti penali e disciplinari in corso ovvero di essere sottoposto al 

seguente procedimento penale e/o disciplinare_______________________________; 

g) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire; 

h) di essere in possesso dell’atto di assenso al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza con riferimento specifico alla presente procedura di mobilità o in alternativa 

di essere in possesso della dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di non 

trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, così 

come specificato dall’art 3 del bando di mobilità; 

i) di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando, dei vigenti contratti di lavoro 

per il personale degli EE.LL., nonché dei regolamenti interni; 

j) di indicare il seguente recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla 

      presente procedura ________________________________________________________  
      Telefono______________e-mail_____________________pec______________________. 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 dettagliato curriculum formativo professionale di cui all’art. 3 del bando; 
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 atto di assenso incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza con riferimento specifico alla presente procedura di mobilità o in alternativa 

dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza, di cui all’art 3 del bando di mobilità. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali, 

contenuta all’interno del bando di mobilità, e di essere informato/a - ai sensi della 

normativa italiana ed europea sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e 

D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii.). Con la sottoscrizione della presente domanda Il/la 

sottoscritto/a autorizza il Comune di Giovinazzo al trattamento dei dati personali 

esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della 

procedura in oggetto. 

Data,_____________________ 

FIRMA __________________________________ 


