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                      Al Dirigente del 1° Settore 

          Servizio Amministrazione  

          del personale   

  Comune di Sulmona 

                      Via Mazara, 21  

   67039  SULMONA (AQ) 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla procedura di mobilità, per titoli e colloquio, finalizzata 

all’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente tecnico -  CCNL Comparto Funzioni locali (ex 

Regioni ed Autonomie Locali) Area Dirigenza. 
 

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 

procedura di mobilità, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 

Dirigente tecnico -  CCNL Comparto Funzioni locali (ex Regioni ed Autonomie Locali) Area Dirigenza. 

 

Allo scopo sotto la propria responsabilità: ( artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ) 

 

DICHIARA 
 

1) di chiamarsi ………………….......……...............…….., di essere residente a ………............ Prov………. 

C.A.P. ................. in via ...............................………............... n. ......... tel. n. ................................................... 

Codice Fiscale...........................................; 

 

2) di essere nato/a a ..................................................................... il ..................................................................; 

 

3) di essere cittadino/a italiano/a; (oppure di essere cittadino del paese dell’Unione 

Europea……………..………………,di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, di 

essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione  della 

titolarità della cittadinanza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

4) di essere dirigente di ruolo a tempo indeterminato presso la seguente Pubblica 

Amministrazione…………………………………………………………………. di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sottoposta  a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con 

le prescrizioni del pareggio di bilancio e degli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e delle 

disposizioni sulle dotazioni organiche; 

 

5) essere inquadrato/a  nel ruolo dirigenziale del Comparto Funzioni locali – Area Dirigenza o altro 

Comparto con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni continuativi maturati in detto ruolo; 

 

6) essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………….. 

conseguito il …………………………….presso ……………………………..……………………………….. 

 

7) di godere dei diritti civili e politici; 

 

8) di non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati 

licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero essere stati 

dichiarati decaduti da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che tale impiego venne costituito 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

 

9) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione; 

 

10) di essere in possesso dell’assenso (nullaosta) preventivo alla mobilità, riferito esclusivamente al presente 

bando, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, con l’espressa indicazione che trattasi di 
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Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n°165/2001 e s.m.i., sottoposta  a vincoli di 

assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio e degli obiettivi legislativi 

finalizzati alla riduzione della spesa e delle disposizioni sulle dotazioni organiche; 

 

11) di  essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 

12) di non avere cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 rispetto al 

conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto; 

13) di  non essere stato/a  valutato/a  negativamente a seguito di verifica dei risultati e attività dirigenziali 

negli ultimi 3 anni; 

14) di non aver riportato sanzioni disciplinari irrogate nell’ultimo biennio e non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 

15) di essere informato/a che i dati personali e, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella presente domanda, verranno trattati dal Comune di Sulmona al solo scopo di permettere 

l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o 

conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà; 

 

16) di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000);  

 

17) di aver preso visione del bando di mobilità e di accettare tutto quanto in esso stabilito, oltre ad accettare 

le norme regolamentari dell’ente, concernenti l’ordinamento generale degli uffici e servizi e le modalità per 

l’accesso agli impieghi; 

 

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la procedura di mobilità in oggetto gli/le 

venga recapitata all’indirizzo sotto riportato, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e 

sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario: 

Sig./Sig.ra………………………………… 

Via ………………………………..……… 

Città……………….. …..CAP……...……. 

Tel/Cell………………………………...…. 

E-mail…………………………………….. 

PEC:……………………………………… 

 

_____________________, lì _____________________ 

(luogo)                                                  (data)                                 (firma) 

        _____________________                                         

 

 

Si allega: 

1)  copia del documento di identità 

2) curriculum vitae e professionale reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dei documenti, ai sensi del 

DPR 445/2000; 

3) nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità presso il Comune di Sulmona rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza, riferito esclusivamente al presente bando con l’espressa 

indicazione che trattasi di Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n°165/2001 e 

s.m.i., sottoposta  a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del pareggio di 

bilancio e degli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e delle disposizioni sulle 

dotazioni organiche; 

4) valutazioni conseguite nell’ultimo triennio nell’Amministrazione di appartenenza.  

 


