
 
AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA BAT 
 
 
Oggetto : Domanda di partecipazione alla procedura pubblica di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs 165/01 per la copertura, mediante selezione per titoli e colloquio, di n.1 unità inquadrata 
nell'area professionale C, inquadramento retributivo C1 di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………. 

 

Chiede 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la mobilità esterna volontaria di cui 

all’oggetto.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 

atti, cui si fa invio l’art. 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

citato, sotto la propria responsabilità 

Dichiara 

 

 di essere nato/a a ………………………………………il ………………………………… 

 

 di essere residente a ……………………………………………………………..prov.……. 

 

 in via………………………………………………………………………………n………. 

 

 tel………………………………..; email…………………………………………………… 

 

 di essere di stato civile……………………………….   

 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 

 di essere in servizio a tempo indeterminato e pieno presso Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e precisamente presso…………………………….. 

 

 di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 

pieno, e di aver superato positivamente il periodo di prova; 

 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando di ammissione alla procedura di 

mobilità esterna volontaria; 

 

 di essere inquadrato nel profilo professionale di collaboratore amministrativo o equivalente, 

posizione funzionale C del C.C.N.L. degli Enti Pubblici non Economici ovvero in categoria 

equivalente del Comparto di Contrattazione Pubblica; 

 

 di non aver procedimenti disciplinari in corso e comunque di non avere avuto comminate 

sanzioni disciplinari; 



 

 di non aver riportato condanne penali antecedenti alla pubblicazione del presente avviso e di 

non aver procedimenti penali in corso; 

 

 di non aver cause ostative al mantenimento del rapporto di Pubblico Impiego; 

 

 di essere in possesso della dichiarazione preventiva alla mobilità rilasciata dalla 

Amministrazione di appartenenza; 

 

 di essere in possesso del diploma di laurea in………………………………………………… 

 

 di aver conoscenza della lingua inglese; 

 

 di consentire, ai sensi del D.Lgs 196/03, che i dati personali forniti siano raccolti presso 

l’ufficio di segreteria dell’Ordine per le finalità di gestione della procedura pubblica e 

trattati mediante utilizzo di archivi informatici e/o cartacei anche successivamente alla 

conclusione della procedura stessa per le medesime finalità; 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazione di residenza, 

sollevando l’Ordine da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

 

 

 

Data…………………………….      Firma 


