Allegato A - Schema di domanda
Regione Lazio
Direzione regionale Affari istituzionali,
Personale e Sistemi informativi –
Area Trattamento Giuridico
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 - Roma
Domanda di ammissione alla selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n.
165/2001, per la copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n. 17 posti,
categoria C del comparto Funzioni Locali, profilo professionale di Assistente Area Economica e
Finanziaria.
(da inviare esclusivamente per via telematica tramite apposita sezione rinvenibile all’indirizzo
www.regione.lazio.it\concorsigiunta secondo le modalità riportate nell’allegato D dell’avviso di
selezione di mobilità volontaria).

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle
sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto,
Il/La sottoscritto/a
(Cognome)_______________________________(Nome)__________________________ Nato/a il
__________________ a ___________________________________ provincia di ______________
Codice
fiscale_____________________________,
residente
in
Via___________________________ n.____ Cap ________Città _________________provincia di
_____, tel. ______________, cell._________________ indirizzo di posta elettronica al quale si
chiede
vengano
effettuate
le
comunicazioni
inerenti
la
presente
procedura________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione
sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
n. 165/2001, per la copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n. 17
posti, categoria C del comparto Funzioni Locali, profilo professionale di Assistente Area Economica
e Finanziaria. A tal fine,
DICHIARA
1. di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione
rientrante tra quelle di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001,
_______________________________________________________________________________;
2. di essere inquadrato nella seguente categoria giuridica ed economica_________________, con il
seguente profilo professionale_______________________________________________________.

A tal fine, dichiara che la categoria giuridica in cui è inquadrato corrisponde alla categoria C del
comparto Funzioni locali e che il profilo professionale posseduto è identico o equivalente o
assimilabile a quello per cui si concorre;
3. di aver richiesto all’Amministrazione di appartenenza il nulla osta alla mobilità esterna presso la
Regione Lazio;
4. di essere inquadrato nella categoria C del comparto Funzioni locali o in una categoria di
inquadramento corrispondente da almeno 2 anni alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione all’avviso di selezione di mobilità volontaria;
5. di non aver riportato condanne penali per i delitti previsti dai titoli II, VII e XIII del Libro secondo
del Codice penale (concernenti rispettivamente i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la
fede pubblica e contro il patrimonio) né avere procedimenti penali pendenti per i medesimi delitti;
6. di aver concluso con esito positivo il periodo di prova previsto dal vigente CCNL nel profilo di
attuale inquadramento presso l’Amministrazione di appartenenza;
7. di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
8. non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione all’avviso di selezione di mobilità volontaria sanzioni disciplinari, né
avere procedimenti disciplinari in corso;
9. di possedere il seguente titolo di studio (indicare la tipologia del titolo, l’istituzione che l’ha
rilasciato, la data di conseguimento e la votazione conseguita):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. di essere in posizione di comando o di fuori ruolo presso le strutture Organizzative per la gestione
della Giunta regionale del Lazio ed ivi in servizio alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione
di mobilità volontaria: SI NO (barrare una delle due opzioni)
11. di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in
materia.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le
disposizioni dell’avviso di selezione di mobilità volontaria.
Si allega alla domanda:
1. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato B dell’avviso di selezione di mobilità volontaria;
3. nulla osta preventivo alla mobilità esterna presso la Regione Lazio rilasciato dall’Amministrazione
di appartenenza ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. n. 445/2000, redatto secondo lo schema di cui all’allegato C all’avviso di selezione di mobilità
volontaria.
Data,
Firma

