
                                                                                          Al Responsabile Area Amministrativa dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino
Servizio Personale
c/o Comune Barberino Tavarnelle
Piazza Matteotti, 39
50028 Barberino Tavarnelle (FI)

Oggetto: domanda di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 D.Lgs n. 165/2001 per la copertura di n.  1
posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, Cat.  D, per il Comune di Barberino Tavarnelle.

Il/la  sottoscritto/a__________________________________________________________________  nat_  a
________________________  il____________  e  residente  in  ____________________________
Via__________________________n._____ C.F. _______________________;

C H I E D E

1 – di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto nel profilo professionale di “Istruttore
Direttivo di Vigilanza”, Cat. D, presso il Comune di Barberino Tavarnelle, indetto con determinazione n. 506
(R.G. 1391) del 19/12/2022;

D I C H I A R A

a tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false e mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

1  –   di  essere  dipendente  a  tempo  indeterminato  e  pieno  con  contratto  di  lavoro  subordinato  presso
____________________________________con profilo professionale di _________________________

    categoria  giuridica  _____________________ posizione economica _____________________ Area  e
Ufficio presso cui l’aspirante presta servizio __________________________________________  ; 

2 –  di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 Diploma di Laurea (DL) antecedente al D.M 509/99 in giurisprudenza o equipollente;

                   oppure
 Laurea specialistica/magistrale in materie giuridiche;

                   oppure
 Laurea di primo livello nella classe 2 delle lauree dei servizi giuridici o della classe 19 delle lauree in

scienze dell’amministrazione o classe 31 delle lauree in scienze giuridiche. 
conseguito  presso  ___________________________________________________________  in  data
_______________ con votazione________________;  

In caso di cittadino non italiano dichiaro inoltre: 
 che il  titolo di studio sopra specificato è stato dichiarato equipollente al  corrispondente titolo di

studio  italiano_________________________________________________________  con
provvedimento__________________________________del ________________________________;

3 – di essere in possesso della patente di guida categoria A e B;

4 – di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
oppure: di avere riportato condanne penali seguenti per i seguenti reati:
_______________________________________________________________________________________;
oppure: di avere  procedimenti penali pendenti per i seguenti reati:
_______________________________________________________________________________________;

5 – di non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusi con sanzione, nel corso degli ultimi 36 mesi 
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;



6 – godimento dei diritti civili e politici;

7 – di essere in possesso di nulla-osta al trasferimento in quanto dipendente di Ente rientrante nel campo di
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  113/2021  rilasciato  in  data  ……………………
dall’Amministrazione di appartenenza (allegato in copia);

8 – di non essere stato ammesso a prestare servizio civile, ex art. 15, comma 7, legge n. 230/1998 oppure, nel
caso sia stato ammesso di aver rinunziato allo status di obiettore di coscienza ex art. 15, commi 7 bis e ter L.
230/1998,  e  non avere  altro  impedimento  derivante  da  norme di  legge o  regolamento ovvero da scelte
ideologiche e morali, che limitino il porto o l’uso dell’arma;

9 – di essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le funzioni di cui all’art. 5 della legge
quadro n. 65/1986;

10  –  di  essere  in  possesso  dell’idoneità  fisica,  senza  prescrizioni  alla  mansione,  certificata  dal  medico
competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di provenienza dell’ultima verifica perioda effettuata;

11 – di  essere in  possesso del  certificato di  idoneità al  maneggio delle armi rilasciato dal  tiro  a segno
nazionale e non avere impedimenti di qualsiasi natura che limitano o escludono il porto o l’uso delle armi;

12 – che quanto dichiarato nel curriculum professionale allegato alla presente corrisponde al vero;

13 – di accettare in modo incondizionato quanto previsto nell’avviso di mobilità di cui alla presente richiesta;

14 – di autorizzare il trattamento dei dati personali così come previsto dal bando di concorso;

C H I E D E

che tutte le comunicazioni relative alla presente procedure vengano inviate al seguente recapito: 
Via _____________________________________n._____
Cap________località_______________________ prov.____
Telefono___/_______________

oppure 

D I C H I A R A

la  propria disponibilità,  ai  sensi  dell’art.  6,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  82/2005 a scambiare documenti  ed
informazioni attraverso posta elettronica certificata o semplice posta elettronica 

A tal scopo comunica i corrispondenti indirizzi di riferimento:

posta elettronica certificata: _______________________@______________________

posta elettronica : _______________________@______________________

Data ___________________
                                                                                                                             FIRMA
                                             
                                         __________________________________
Allegati:

1. copia documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
3. eventuale nulla-osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza ove rientrante nel campo di applicazione delle disposizioni di cui alla legge 
113/2021

4. Altro: ________________________________.



La mancata barratura intesa come evidenziazione chiara (con spunta,  annerimento,  croce,  ...)  dei
punti di ogni dichiarazione da rendere  nella domanda  sarà considerata  come mancata  dichiarazione
e comporterà l’esclusione dal concorso. 
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