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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI
DELL'ART.30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, POSIZIONE DI LAVORO “RESPONSABILE AREA I – REGISTRO IMPRESE – TUTELA
E LEGALITA' – AMBIENTE” .
Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
Via Michele Protano, 7
71121 - FOGGIA
pec: cciaa@fg.legalmail.camcom.it
La/Il sottoscritta/o
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
giorno mese
RESIDENZA
Comune

anno

STATO CIVILE

LUOGO DI NASCITA
Comune

CITTADINANZA

SESSO
F M

CODICE FISCALE

Prov.

Prov.

Via

Indirizzo di posta elettronica o pec (dato obbligatorio)

CAP
Telefono

INDIRIZZO A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA (indicare solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo (via/piazza e n.civico) ______________________________________________________________
C.A.P. ____________
Comune ________________________ Provincia _____________
CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs
165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nella qualifica dirigenziale posizione
di lavoro Responsabile Area I – Registro Imprese – Tutela e legalità – Ambiente.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445,
consapevole delle sanzioni civili e di quelle penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000
D I C H I A R A


di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......................................................................................
In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste, indicare la causa

………………………………………...........................................................................................................................................................



di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;



di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;



di essere in posesso del nulla-osta alla mobilità da parte dell'Amministrazione di provenienza;



di essere in possesso, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, del
seguente titolo culturale:
a) Diploma di Laurea(DL)
………………………………………...............................................................................................................................................
b) Laurea Specialistica (LS)
……………………………………….............................................................................................................................................
c) Laurea Magistrale (LM)
………………………………………..............................................................................................................................................
conseguita presso l’Università………………………………………................................................................................................
con sede in ………………………………………Via/Piazza ………………………………………………………………………….................................
in data …………………………………………… con votazione …………………………………………………………….....…..................................



di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali:
a) Titolo ……………………………………………………………………………………………………………..
conseguito presso ……………………………………………………………. in data …………………………..
in sede in …………………………….. via/piazza ……………………………………………………………….
eventuale punteggio ……………………………………………………………………………………………….
b) Titolo ……………………………………………………………………………………………………………..
conseguito presso ……………………………………………………………. in data …………………………..
in sede in …………………………….. via/piazza ……………………………………………………………….
eventuale punteggio ……………………………………………………………………………………………….



di essere dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di una
delle Pubbliche Amministrazioni ed Enti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

a far data dal …………………………………………


di essere inquadrato/a nella qualifica dirigenziale con decorrenza ………………………………………………
e di presidiare attualmente la struttura/area………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… a far data dal ……………………………………………
con le seguenti mansioni …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



di trovarsi in posizione di comando o fuori ruolo presso ………………………………………………………………
per il periodo …………………………………………………… e di presidiare la struttura/area
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con le seguenti mansioni ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario
specificare
la
natura)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................



di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la pubblicazione del presente
avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso contrario specificare la
natura)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………



di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni contenute
nell'avviso di mobilità;



di aver preso visione dell'informativa resa dalla Camera di Commercio di Foggia, ai sensi dell'art.13
del d.lgs 196/2003 e s.m.i., riportata all'art. 9 dell'avviso di mobilità, e di autorizzare la Camera di
Commercio di Foggia, ai fini dell'espletamento della presente procedura, al trattamento dei propri
dati personali.

ALLEGATI:

A) FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
B) CURRICULUM VITAE DATATO E SOTTOSCRITTO
(indicare, in particolare, le eventuali esperienze lavorative maturate nel settore pubblico e/o privato, con le
relative mansioni; i titoli di studio, i corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione; le
conoscenze linguistiche e informatiche).
FIRMA

DATA ________________

______________________________________

