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(Allegato 1) 
 

MODULO DOMANDA DI MOBILITA'  ESTERNA AI SENSI  DELL'ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA N. 
2 POSTI DI CATEGORIA D – PROFILO PROFESSIONALE DI “GESTORE SERVIZI DI RETE, AMMINISTRATIVI, 
CONTABILI E DI SUPPORTO” 

 

Alla Camera di Commercio 
di Treviso-Belluno 
P.zza Borsa n. 3/b 
31100  Treviso 
 

cciaa@pec.tb.camcom.it 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)______________________________ (Nome)_____________________________ 

Codice fiscale __________________________Nato/a____________________________PROV. (_____________)   

 il_____________________Residente in _________________________________________________ n.______ 

CAP___________________ Comune di __________________________________________________________ 

Telefono fisso_________________________________ Telefono cellulare______________________________ 

PEC_________________________________________ e-mail________________________________________ 

Ai fini di eventuali comunicazioni si prende atto che la Camera di Commercio di Treviso-Belluno utilizzerà 
esclusivamente l’indirizzo pec o mail sopraindicato,  

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art.30, comma 2-bis, del D.lgs. 
165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria D con profilo di “Gestore 
servizi di rete, amministrativi, contabili e di supporto”, riservato ai dipendenti di pari categoria giuridica, a 
prescindere dalla posizione economica acquisita, in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, sottoposte a regime di limitazioni delle assunzioni 
secondo la vigente normativa in materia di personale.  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  
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DICHIARA:  

(barrare le caselle sottostanti e compilare) 

 

□ di essere dipendente a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato presso 

________________________________________________________________________________ con profilo 

professionale di ____________________________________categoria  giuridica ________________ posizione 

economica __________________________________________________________Area  e Ufficio presso cui 

l’aspirante presta servizio_____________________________________________________________________ 

□ di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro 

 □ a tempo pieno; 

 □ a tempo parziale di tipo __________________________ con percentuale annua____________________ 

e, qualora vincitore delle presente selezione, di essere disponibile a trasformare il proprio rapporto di lavoro 

da tempo parziale a tempo pieno nel momento dell’immissione in servizio presso la Camera di Commercio di 

Treviso-Belluno; 

□ l’eventuale sussistenza di procedure di selezione (in atto o già concluse) per l’attribuzione della progressione 

economica orizzontale; 

□ di essere in possesso di una buona conoscenza dei sistemi informatici (Office, Internet e posta elettronica) 

□ di avere una anzianità di servizio nel profilo di almeno un anno; 

□ di essere in possesso del titolo di studio posseduto e precisamente: 

___________________________________________________________________________________________

Data di conseguimento_________________________ Votazione_______________________; 

□ di essere in possesso del nulla osta rilasciato dall’ente di appartenenza; 

oppure  

□di non essere il possesso del nulla osta rilasciato dall’ente di appartenenza; 

□ di essere in possesso dell’idoneità psicofisica al posto da ricoprire; 

□ di non avere procedimenti penali in corso per delitti che impediscano il rapporto di impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

oppure  

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

______________________________________________________________________________________; 

□ di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

oppure  

□ di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso: 

_______________________________________________________________________________________; 

□ di non avere riportato sanzioni disciplinari  antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso; 

oppure  

□ di avere avuto le seguenti sanzioni disciplinari antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso: 
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□ che quanto dichiarato nel curriculum professionale allegato alla presente corrisponde al vero; 

□ di essere disposto incondizionatamente a prestare servizio anche presso le sedi secondarie della Camera di 

Commercio di Treviso – Belluno; 

□ di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso di mobilità di cui alla presente 

richiesta. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto 

meglio specificato nell’avviso. 

Allega: 

□  fotocopia del documento di identità in corso di validità, in caso di domanda sottoscritta con firma in originale; 

□ curriculum professionale redatto secondo il prospetto Europass. 

 

Data _________________________  Firma______________________ 

 

         

La domanda deve essere presentata esclusivamente in formato .pdf. 

 


