
Al Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 5
viale Regione Siciliana n.2194
90135 PALERMO

Oggetto: 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.
ESTESO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA REGIONE IN POSSESSO DEGLI STESSI
REQUISITI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI CATEGORIA PROFESSIONALE C1.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________

C H I E D E

chiede di partecipare alla procedura di mobilità volontaria riservata al personale in servizio presso le
amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per n. 3 posti di categoria
C, presso l’Ufficio Stampa e Documentazione della Regione Siciliana.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole della responsabilità penale cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci

D I C H I A R A

□ di  essere  nato/a   a__________________________________________(____)  il 
________________________

□ di essere residente a____________________________________________________________in

via_____________________________________________________n.__________CAP_________

tel._______/_____________________cell._______________________

e -mail/PEC________________________________________________

codice fiscale ____________________________________

□ di  voler  ricevere  ogni  necessaria  comunicazione  al  seguente  indirizzo  (in  caso  di  mancata 
indicazione vale l’indirizzo di residenza sopraindicato):
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

□ di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo al servizio 5 di 
codesto Dipartimento, il quale non assume alcuna responsabilità in caso di irricevibilità delle
comunicazioni presso l’indirizzo sopra riportato;

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica);
ovvero:



□ di essere cittadino di Stato membro dell’Unione Europea o loro familiare non avente cittadinanza
di stato membro e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

□ di godere dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o provenienza, secondo le
vigenti disposizioni di legge, fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento italiano
nel rispetto del diritto internazionale e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
________________________________________________________________________________

(oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
medesime_____________________________________________________________________);

□ di possedere il seguente titolo di studio_____________________________________________

conseguito nell’anno __________________
presso______________________________________con il seguente voto________________

(in caso di titolo di studio conseguito presso istituti esteri, specificare provvedimento di equiparazione del
titolo di studio________________________________________________________________________)

□  di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti come professionisti da almeno dieci anni ed essere in 
regola con i conseguenti adempimenti previdenziali;

□ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

□ di  non essere  stato  licenziato,  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

□ di non aver riportato condanne penali, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato, che
impediscano, ai sensi della normativa vigente, di potere costituire rapporti contrattuali con una
pubblica amministrazione;

□ di  non  essere  stato  destinatario  di  procedimenti  disciplinari  conclusi  con  l'irrogazione  della 
corrispondente sanzione disciplinare, né di avere procedimenti disciplinari in corso;

□ che i titoli culturali e le esperienze professionali ai fini della valutazione di merito sono quelli del 
curriculum vitale allegato;

□ di non avere raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo;

□ di  indicare  la  seguente  lingua  straniera  per  la  valutazione  di  cui  all’articolo  6 
dell’avviso__________________________________.



Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali, riportati nella presente
domanda e nell’eventuale documentazione allegata, per le finalità derivanti dall’espletamento della
presente procedura;
- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo (posta ordinaria, elettronica,
PEC)________________________________________

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l’Amministrazione Regionale provvederà ad effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, è consapevole di poter decadere in qualsiasi momento dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.
Si allega la seguente documentazione: _________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

____________________li_______________________
luogo data

_______________________________________

Firma autografa


