
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE n. 1 POSTI A TEMPO PARZIALE ED 

INDETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CTG. C,  

(ART. 30, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001) 

 

 

Spett.le Consiglio dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Messina 

 

Il/La sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………………..……… 

nato/a …………………………………… provincia di (…………………) il ………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………  

residente in …………………………………………………………………………………………… 

cap. ……………………… via/piazza ……………………………………………n. ………………………..……  

tel. ……………..…………/………………………………………………  

indirizzo PEC ed e-mail ……………………………………………………… 

CHIEDE 

  di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura 

di n. 1 posto di categoria “C” a tempo parziale ed indeterminato di collaboratore amministrativo 

Ctg. C, mediante mobilità esterna a sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. 

 A tal fine, consapevole della veridicità della presente dichiarazione ed a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 455/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 essere dipendente a tempo parziale ed indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni 

di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, sottoposte a regime di limitazione per assunzione 

di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della Legge 

311/2004; (possono partecipare anche coloro che sono in servizio a tempo pieno, ma devono 

dichiarare, all'atto della presentazione della domanda, la loro disponibilità alla trasformazione del 

rapporto di lavoro); 

 possedere l’inquadramento nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, 

categoria giuridica C, del CCNL Enti pubblici non economici, o in categoria equiparabile, se di 

diverso comparto; 

 aver superato il periodo di prova presso l'Amministrazione di appartenenza nel profilo di 

collaboratore amministrativo; 
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 non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari 

nell'ultimo biennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso; 

 non avere riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, 

l'instaurarsi  del rapporto di impiego e/o non avere procedimenti penali in corso; 

 essere in possesso della patente di guida cat. B e disponibilità alla guida di automezzi per 

l'espletamento delle mansioni; 

 essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutte le mansioni richieste 

dal profilo professionale di assistente amministrativo; a tal fine, prima del passaggio diretto a 

questo Consiglio si provvederà ad accertare, mediante visita medica, l'effettiva idoneità alle 

mansioni proprie del posto da ricoprire; 

 essere in possesso entro e non oltre la data di presentazione della domanda del nulla 

osta alla mobilità rilasciato dall'Ente di provenienza, con il quale si autorizza il trasferimento presso 

il Consiglio Provinciale di Messina e della dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di 

appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di 

personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della L. 311/2004; 

 essere disponibile a svolgere l’attività lavorativa rispettando il seguente orario: lunedì, 

mercoledì e venerdì 8:30 - 12:30, martedì e giovedì 15:00 - 19:00. 

 

3) di essere in possesso del/i seguente/i: 

    - titolo/i di studio: …………….…………………………………………………………………………………………… 

conseguito in data …………………………………… presso ………………………………………………………. 

con valutazione 

……………………………………………………………………………………………………………… 

    - titolo/i di studio: ………………………………………………………………………………………………… 

conseguito in data ………………………………… presso …………………………………………………………. 

con valutazione 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni; 

ovvero,  

di aver riportato i seguenti procedimenti disciplinari: ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

5) di non aver in corso procedimenti disciplinari: 

ovvero,  



 
 

di avere in corso i seguenti procedimenti disciplinari: ……………………….……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…..…

………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

6) di accettare senza riserve quanto previsto dall'avviso esplorativo di mobilità di codesta 

Amministrazione approvato con delibera del n …….. del ………………………nonché le disposizioni per 

l’accesso agli impieghi di codesta Amministrazione; 

 

7) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei termini di cui al bando di mobilità 

ai sensi decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Allega pertanto: 

 

1) curriculum vitae personale; 

2) copia documento di identità in corso di validità; 

3) ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 

 

…………………………………… li …………………………………… 

 

 

  

………………………………………………………………………… 

 


