
Fac-simile di domanda (da compilare in carta semplice)

Spett.le COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane

P.zza della Vittoria, 1
50012 - BAGNO A RIPOLI (FI)

AVVISO  DI MOBILITA’  VOLONTARIA FRA ENTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 30 
D.LGS. 165/2001 PER L'EVENTUALE COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DI 

AREA TECNICA  (Ingegnere o Architetto) 
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- Scadenza:  GIOVEDI' 22 MAGGIO 2014 - 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________nato/a____________________Prov.(___)

il ______________ residente nel Comune di __________________________________________

Prov.(____)  Via/P.zza ______________________________________ n. _____ cap. __________

Recapito telefonico _______________________, recapito e-mail___________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione  per  la verifica di disponibilità di personale in servizio a tempo 
indeterminato  presso  Pubbliche  Amministrazioni  di  cui  all'art.  1  comma  2  del  D.lgs. 
165/2001, sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed in regola 
con le prescrizioni del patto di stabilità interno e con gli obiettivi legislativi finalizzati alla 
riduzione della spesa, interessato al trasferimento in questo Comune, ai sensi dell’art. 30 
del D. Lgs 165/2001, nonché dell'Art. 46 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e Servizi (R.O.U.S.), per l'eventuale copertura di un posto in organico di:

DIRIGENTE  DI AREA TECNICA 
(INGEGNERE O ARCHITETTO)

per la gestione delle funzioni riferibili al “governo del territorio”, e competenze in materia: 
urbanistica, ambiente, patrimonio, edilizia, lavori pubblici, esercizio e manutenzione.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA:

• di essere dipendente a tempo indeterminato e tempo pieno presso: (indicare l'amministrazione di  
appartenenza)

__________________________________________________________dal________________
nel profilo professionale di Dirigente_______________________________________________

• di aver superato in tale categoria e profilo il previsto periodo di prova;

• di essere in possesso   del nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità ex Art. 30 D.Lgs. 
165/2001,  rilasciato  dall’Amministrazione  in  cui  presta  servizio  in  data 
_________________________;

• di  essere in possesso del seguente titolo di studio: (barrare la casella interessata)

□ Diploma di laurea cd “vecchio ordinamento” in: Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile;  
Ingegneria  edile-Architettura;  Urbanistica;  Pianificazione  territoriale,  urbanistica  e  ambientale 
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(Specificare: _____________________________________________________________________);

□ Laurea Specialistica (D.M. 509/1999) appartenente alle classi: 3/S Architettura del paesaggio; 
4/S  Architettura  e  ingegneria  edile;  28/S  Ingegneria  civile;  54/S  Pianificazione  territoriale 
urbanistica e ambientale
(Specificare: _____________________________________________________________________);

□ Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) appartenente alle classi: LM-3 Architettura del Paesaggio; 
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-23 Ingegneria Civile; LM-24 Ingegneria dei 
sistemi edilizi;  LM-48 Pianificazione ambientale urbanistica e ambientale
(Specificare: _____________________________________________________________________),
conseguito nell’anno scolastico _____________ presso la Facoltà __________________________ 
__________________________________________________ di ___________________________ 
con la seguente votazione ______/______;

• di essere in possesso dell'abilitazione professionale per l'iscrizione:  (barrare la casella interessata)

□ Nei settori A) o B) dell'Albo degli Ingegneri;

□ Nei settori A), B), C) o D) dell'Albo degli Architetti;

• di essere in possesso di esperienza professionale specifica di durata almeno triennale nell'eser-
cizio di funzioni di livello dirigenziale proprie dell'area tecnica di riferimento, prestate presso pubbli -
che amministrazioni con contratto a tempo indeterminato, desumibile dal Curriculum Vitae;
• di essere in possesso di Patente di Guida di Cat. “B”;
• di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle specifiche 
mansioni del posto da ricoprire;
• di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
• di non avere procedimenti penali in corso, connessi a reati che possano impedire il manteni-
mento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso affermativo indicare quali: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________);

• di non avere in corso procedimenti disciplinari e non essere incorsi in sanzioni a seguito di pro-
cedimenti disciplinari nel biennio precedente (in caso affermativo indicare quali: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________);
• che la presente richiesta di mobilità  è motivata dalle seguenti esigenze familiari/personali:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
• che ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso di mobilità deve essere fatta al  
seguente indirizzo (Indicare anche un recapito telefonico e l'eventuale indirizzo email).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

• di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nel-
l'avviso di mobilità di cui alla presente richiesta;

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 31.12.2003, n°196, autorizza il  Comune di Bagno a 
Ripoli  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  contenuti  nella  presente  domanda,  che 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della 
procedura di mobilità.
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Il  sottoscritto   è  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  procederà  ad  effettuare  ogni 
comunicazione relativa alla presente procedura,   esclusivamente a mezzo pubblicazione 
sul SITO INTERNET  dell'Amministrazione (nell’apposita  sezione “Bandi, Gare, Concorsi e 
Avvisi”):

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere a  conoscenza  del  fatto  che,  in  caso di  trasferimento, 
l’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli si riserva la facoltà di non concedere il nulla 
osta di mobilità in uscita per un periodo non inferiore a 5 anni.

Data: ___/____/_______                                 Firma ___________________________________
(in originale, per esteso e in forma leggibile)

DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA 

1. Curriculum Vitae datato e sottoscritto:

2. Nulla Osta al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3. Fotocopia di un documento di identità personale  in corso di validità;

4. Fotocopia del codice fiscale.

Pag. 3

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/

