
Allegato B  
 

Fac-simile domanda di partecipazione avviso pubblico di mobilità esterna per 

passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni  
 

da redigersi in carta semplice  
 

Al Comune di Anguillara Sabazia  
Ufficio Risorse Umane  
Piazza del Comune, 1 – 00061 Anguillara Sabazia.  
 

 

La / il sottoscritta / o…………………………………...…….. cod. fisc.…………………..  
                    (cognome e nome)  
 

chiede di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico di mobilità 

esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, 

comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 2 posti categoria 

professionale C -Istruttore Amministrativo, n. 2 posti categoria professionale C 

– Istruttore Tecnico, n. 2 posti categoria professionale C – Istruttore di 

Vigilanza e n. 1 posto categoria professionale D – Istruttore Amministrativo 

Direttivo.  

 
proponendo la propria candidatura per la/le seguente/i posizione/i (indicare le  

posizioni tra quelle elencate nell’Allegato A , in ordine di priorità):  

 
1) Posizione cod. _______ 
 

2) Posizione cod. _______ 
 

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., dichiara:  
 

a) di essere nata/o a ........................................… il ......................………  
         (luogo e provincia)          (giorno - mese - anno)  
 

b) di essere residente a…………………………………………………………………….  
     (luogo e indirizzo esatto)  
 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

.………………………………………………………………………………………………….;  
(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento di equipollenza)  
 

classe di laurea (se in possesso)………….. conseguito il………………………………...  
 



presso ………………………………………………… con il seguente punteggio . 
 

…………..;  
 

d) di aver maturato un’anzianità di servizio in ruolo di almeno 1 anno presso 

l’Amministrazione di provenienza, nella categoria e nel profilo professionale 

uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire e più precisamente 

presso la seguente Amministrazione …………………………………………….. in 

servizio di ruolo dal……………………… inquadrato nella categoria professionale 

…..……………………… profilo ………………….…………………..; 

 
e) di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato 

dall’Ente di provenienza, in data successiva all’indizione del presente avviso, con 

il quale si autorizza il trasferimento presso il Comune di Anguillara Sabazia;  
 

f) di non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari, nei due anni antecedenti 

alla data di presentazione della domanda di mobilità, presso le pubbliche 

Amministrazioni di provenienza; 

  
g) di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;  
 

h) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata 

in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro 

II, Titolo II, Capo I del c.p.;  
 

i) di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora 

passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna 

irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla 

legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 

62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL del comparto Funzioni Locali 

triennio 2016/2018, artt. 59 e seguenti. 
 

j) di appartenere alla categoria di cui alla L. 68/1999 (barrare l’opzione) SI’ □ NO □  

 

 
l) varie ed eventuali 

………………………………………………………………………………………… 
 

m) di possederel’idoneità fisica all’impiego; 
 

 

 

 

 

 

 

 



La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al 
seguente indirizzo:  

Via ……………………………………………………………………………. Cap ………………….  

Città……………………………………………………………………………………………………..  

Indirizzo di posta elettronica semplice  

………………………………………………………………  

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC (facoltativo)  

………………………………………………………………  

Telefono …………………… Cellulare …………………………………….  

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo 
che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario.  

 

 

 

 

Data ……………….. 
      ……………………………………………. 
            Firma leggibile 
 

 

 
Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere 
autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla 
selezione  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

N.B. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
  

1.  FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’; 
2.  CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO, DEBITAMENTE DATATO E 

SOTTOSCRITTO;  
3. COPIA DEL NULLA OSTA INCONDIZIONATO ALLA MOBILITÀ RILASCIATO DALL’ENTE DI 

PROVENIENZA, IN DATA SUCCESSIVA ALL’INDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO, CON IL 

QUALE SI AUTORIZZA IL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI ANGUILLARA 
SABAZIA (IN CASO DI MANCANZA DEL NULLA OSTA, LA DOMANDA NON VERRA’ 

PRESA IN CONSIDERAZIONE);  
 

 


