
COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

ALLEGATO “B”

UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001
MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO A TEMPO  INDETERMINATO PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”
CAT D  DESTINATO ALL’UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

=================================================

Al COMUNE DI CECINA
     U.O. Programmazione Risorse Umane

Via Rossini n. 5 
57023 - CECINA

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                              nato/a

a                                                                                           il                                                       

Codice Fiscale                                                                                                                                   

Residente in Via/Piazza                                                                                       n.                     

CAP____________Località                                                                                                          

Comune di                                                                                        (Prov.                                 ) 

Tel.                                                 Cell.                                                                                         

 e-mail (campo obbligatorio)                                                                                                           @PEC

(campo obbligatorio se posseduta)                                                                                              

chiede

di essere ammesso/a alla procedura di MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA,
MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART.
30 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
PROFILO  “ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO” CAT D  DESTINATO  ALL’UFFICIO  DEMANIO
MARITTIMO e a tal fine, sotto la propria  personale responsabilità, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445,



dichiara

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della
decadenza dai benefici  eventualmente conseguenti  al provvedimento emanato sulla
base  delle  dichiarazioni  non veritiere  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dall’art.  75  dello
stesso decreto;

 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 15 del
Regolamento U.E. n. 2016/679 inserita all’interno dell'avviso; 

 che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
 di essere a conoscenza di tutti  i requisiti d'accesso previsti dall’avviso e di esserne in

possesso;
 di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso la Pubblica

Amministrazione  di  ……………………………………….,  con  profilo  “istruttore  direttivo
tecnico”,  categoria  professionale  “D”,  posizione  giuridica  iniziale  ………..,  posizione
economica  ………..,  di  cui  al  CCNL  per  il  comparto  Regioni-Autonomie  Locali  o  in
categoria e qualifica corrispondente e precisamente (specificare il Comparto -  nel caso
di provenienza da comparti diversi, dovrà essere indicata l’equivalenza della categoria
posseduta con quella del posto oggetto del presente avviso):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...;

oppure :

di essere  stato assunto con e con rapporto di lavoro originariamente instauratosi a
tempo pieno  ma attualmente dipendente  con contratto  a  tempo indeterminato  e
parziale verticale/orizzontale (cancellare la parte che non interessa) al  …………… %,
presso  la  Pubblica  Amministrazione  di  ……………………………………….,  con  profilo   con
profilo “istruttore direttivo tecnico”, categoria professionale “D”, posizione giuridica
iniziale ……….., posizione economica ………..,, di cui al CCNL per il comparto Regioni-
Autonomie Locali o in categoria e qualifica corrispondente e precisamente (specificare
il  Comparto -   nel  caso  di  provenienza  da comparti  diversi,  dovrà essere indicata
l’equivalenza  della  categoria  posseduta  con  quella  del  posto  oggetto  del  presente
avviso) e di accettare di riespandere a tempo pieno il predetto rapporto di lavoro al
momento dell'eventuale trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione Comunale;

 di ricoprire attualmente il ruolo di:…………………………………………………………………………;

 di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio:  diploma/laurea   di
________________________  _____________________________________  conseguito  in
data __________________ con la votazione di ___________________. 

 Di possedere un’esperienza lavorativa di almeno un anno nella categoria e nel profilo
uguale o analogo per contenuto al posto da ricoprire presso Ufficio Demanio Marittimo
dell’Ente di appartenenza;

 Di  essere   in  possesso  del  nulla  osta  preventivo  alla  mobilità  rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza nei casi previsti dall’ art. 30 comma 1 del D. Lgs.
n. 165/2001 o, in alternativa dell’attestazione rilasciata dalla stessa amministrazione
relativa alla non necessità del predetto nulla osta per la non ricorrenza delle situazioni



previste dal suddetto articolo

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti specifici di cui all’art. 2 dell’Avviso:

  non avere riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme
vigenti,  l’instaurarsi  del  rapporto  di  impiego  (in  caso  di  risposta  positiva,
specificare la fattispecie: 
_______________________________________________________________);

 di non aver/avere riportato nei due anni precedenti la scadenza del presente
avviso,  sanzioni  disciplinari  superiori  alla  censura  e  di  non  avere/avere  in
corso  procedimenti  disciplinari  per  fatti  che  comportano  l’applicazione  di
sanzioni superiori alla censura (in caso di risposta positiva, specificare la fattispecie:
_______________________________________________________________);

 di non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati
delle prestazioni individuali negli ultimi cinque anni; 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere; 
 di  non  versare  in  una  situazione  di  conflitto  d'interessi  con  il  Comune  di

Cecina;
 di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  e  iscrizione  nelle  liste  elettorali  in  un

Comune della Repubblica (il requisito deve essere posseduto anche dai cittadini
appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea con riferimento allo
Stato di provenienza);

 di aver superato positivamente il periodo di prova ;
di accettare incondizionatamente:

 le norme di cui al presente bando; 
 le norme di  cui  ai  vigenti  contratti  di  lavoro per il  personale del  Comparto

Funzioni Locali; 
 le norme di cui ai  Regolamenti interni del Comune di Cecina;
 che,  a conclusione della procedura, l’Ente di appartenenza,   entro il termine

inderogabile  fissato  dall’Amministrazione,  dovrà  presentare  il  nulla  osta
definitivo  al  trasferimento  relativo  al  candidato  collocato  utilmente  in
graduatoria, con la decorrenza indicata dal Comune di Cecina, tenendo conto
che l’assunzione in servizio è prevista indicativamente a decorrere dal mese di
ottobre 2022 e che, qualora l’assenso non pervenisse entro il suddetto termine,
il medesimo candidato decadrà dalla procedura di assunzione e si procederà
allo scorrimento della graduatoria seguendo l’ordine di merito;

 di  fornire  il  proprio  consenso  relativamente  al  trattamento  dei  dati
personali;   

allega a pena di esclusione:

 dettagliato curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto con firma autografa
o digitale,  in formato europeo  dal quale risultano: 
 titoli di studio e professionali posseduti; 
 le esperienze lavorative maturate (con particolare riguardo a quelle maturate in profili

attinenti al posto da ricoprire) con l'esatta indicazione dei periodi di riferimento; 
 l'esplicita ed articolata descrizione delle attività lavorative svolte; 
 ogni altra informazione informazione ritenuta utile fornire nel  proprio interesse al

fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta;



 (cancellare ciò che non interessa tra le due opzioni a) e b)   

 a) nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza nei
casi previsti dall’ art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001;
oppure, in alternativa:

 b)  attestazione  rilasciata  dalla  stessa  amministrazione  relativa  alla  non  necessità  del
predetto nulla osta per la non ricorrenza delle situazioni previste dal suddetto articolo;

 (solo in caso di dipendente proveniente da Ente diverso da Ente locale)   preventiva dichiarazione
dell’Ente di appartenenza circa la posizione dello stesso in riferimento alla sottoposizione
alle limitazioni in materia assunzionale in base al dettato normativo di cui all’art. 76 del
D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 e ss.mm.ii.;

 (solo per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale):   impegno scritto alla disponibilità
alla trasformazione a tempo pieno presso l’Ente di appartenenza unitamente a nulla osta
dell’Ente stesso a tale modifica contrattuale prima del trasferimento;

 ricevuta  comprovante  il  versamento  della  tassa  di  ammissione  di  €  10,00 effettuata
tramite sistema di pagamento PagoPa;

 copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione, ai sensi del R.E. 679/16 (GDPR) al trattamento
dei dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini
della procedura finalizzata alla selezione per mobilità. 

Data ____________________   firma (non autenticata)


