
ALLEGATO A 

SCHEMA DI DOMANDA  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE MEDIANTE 

MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 165/2001 PER N. 3 POSTI VACANTI NELL’ORGANICO 

DIRIGENZIALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO - DIRIGENTI 

INFORMATICI - PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI 

RECLUTAMENTO MEDIANTE CONCORSO. 

 

 

REGIONE LAZIO 

DIREZIONE REGIONALE AFFARI  

ISTITUZIONALI, PERSONALE E 

SISTEMI INFORMATIVI 

AREA TRATTAMENTO GIURIDICO 

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 

00145 ROMA  

 

Oppure inviata a mezzo pec all’indirizzo:  

risorseumane@regione.lazio.legalmail.it 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)_______________________________(Nome)_________________  

Nato/a il __________________ a ___________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________ Residente a ______________________________ 

Prov. ______ in Via ____________________________________________________ n. _______ 

Cap ____________  N.ro di telefono e/o cellulare ______________________________________ 

Posta elettronica certificata personale (PEC personale) __________________________________   

 C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura selettiva di personale mediante mobilità volontaria esterna ai sensi 

dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per n. 3 posti vacanti nell’organico dirigenziale della 

Giunta regionale del Lazio - Dirigenti Informatici - in quanto dipendente di pubblica amministrazione 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 

2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165/2001. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza 

delle sanzioni previste dall'art. 76 della medesima legge: 

DICHIARA 

1. di essere dipendente delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 

165/2001, soggetta a regime di limitazione delle assunzioni (specificare Amministrazione) 

_______________________________________________________________________________; 

2. di aver maturato un anzianità minima di 5 anni nella qualifica dirigenziale; 



3. di aver conseguito la qualifica dirigenziale con decorrenza giuridica a decorrere 

dal_________________; 

4. di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio, né avere 

procedimenti disciplinari in corso che possano dare luogo alla sospensione dal servizio; 

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);  

6. di non aver processi penali pendenti a proprio carico per i delitti di cui al punto precedente;  

7. di possedere il seguente titolo di studio (con indicazione di chi l’ha rilasciato, data di rilascio e 

l’eventuale equipollenza del titolo universitario posseduto con quello richiesto per la posizione 

dirigenziale da ricoprire):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. di concorrere per la seguente posizione dirigenziale, fra quelle disponibili di cui all’elenco dell’art. 

2 dell’Avviso di mobilità: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le 

disposizioni dell’avviso di selezione di personale mediante mobilità volontaria esterna.  

_l_ sottoscritt_ chiede che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano inviate 

al seguente indirizzo: 

Presso _________________________________ Via ______________________________   n.   ___ 

Cap ___________Città _________________________________ Prov.     N.ro di telefono 

e/o cellulare __________________________________________ Posta elettronica certificata 

personale (PEC personale) ________________________________________ impegnandosi a 

comunicare le variazioni che dovessero sopravvenire. 

 

Si allega alla domanda: 

1. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 

3. nulla osta preventivo alla mobilità esterna presso la Regione Lazio, rilasciato dall’Ente di 

appartenenza, dal quale risulti che lo stesso è una Amministrazione pubblica soggetta a regime di 

limitazione delle assunzioni, ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all’allegato “B” all’Avviso; 

Data,  

Firma  

              


