
 

 

 

 

Unione dei Comuni Parco Altavaldera 
Sede legale: Via De Chirico, 11 - 56037 Peccioli (PI) 
Tel. Centralino 0587-67.24.11 – Fax 0587-67.24.50 
C.F./P.IVA 02223520509 
internet: http://www.parco.altavaldera.it 
PEC: unionealtavaldera@postacert.toscana.it Chianni Lajatico Peccioli Terricciola 

 

 

Al Comune di Terricciola 
Via Roma n.37 

56030 Terricciola (PI) 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________ prov. (___) il ____________________ e residente 
a_______________________ prov (____), C.a.p. ________ Via/Piazza 
_________________________ n° ____ Tel. Abitazione ________________ e Tel. Cellulare 
______________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e pieno di Cat. “D” profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo” 
con attribuzione di posizione organizzativa per il Comune di Terricciola. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 

DICHIARA: 
1) di essere cittadino/a italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
 
2) di essere attualmente alle dipendenze di ruolo della seguente Pubblica Amministrazione: 
_______________________________________________________________________________________  

con assunzione avvenuta in data ____________________________________________________ 
con attuale profilo professionale di _______________________________________ (uguale o 
equivalente a quello del posto da ricoprire) nel settore _____________________________, 
categoria professionale _____ posizione economica ____. 
 
3) di essere in possesso di una esperienza professionale documentata non inferiore a cinque anni 
con la qualifica di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, avendo prestato servizio presso i seguenti 
Enti della Pubblica Amministrazione, nell’area funzionale, con il profilo e per i periodi a fianco 
indicati (compreso l’attuale eventualmente in corso fino alla data di scadenza dell’avviso): 

 
Denominazione 
Ente 

Area funzionale Profilo Categoria 
giuridica 

Periodo 
dal_____al_____ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
* parte valida per la valutazione dei titoli relativi all’esperienza lavorativa 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

   

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ ; 
* parte valida per la valutazione dei titoli di studio 
 
5) di non aver riportato nei due anni precedenti la data di presentazione della presente domanda   
procedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni superiori al rimprovero verbale; 
 
6) di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali pendenti incompatibili con il 
rapporto di pubblico impiego (eventuale: di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere 
i seguenti procedimenti penali pendenti_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 
7) di essere in possesso del nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza; 
 
8) di accettare tutte le norme contenute nel bando di mobilità; 
 
9) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento U.E. 679/2016, il Comune 
di Terricciola e  l’Unione Parco Altavaldera al trattamento dei dati personali forniti con la presente 
domanda. 
 
Inoltre dichiara 

 di essere consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 

496 del Codice Penale 

 che le eventuali comunicazioni relative al presente concorso dovranno essere effettuate al 

seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Data Firma 

________________ ________________________________ 

 

Allegati: 
a) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità (nel caso di firma autografa); 
b) curriculum vitae datato e sottoscritto; 
c) nulla-osta preventivo a partecipare alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza; 
d) eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’accoglimento della domanda. 

 

 

 

 

    

 

 

      

  

 


