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SCHEMA DI DOMANDA 

 
       Alla Direzione Personale 

Università degli Studi di Torino 

Via Po n. 31 

tramite fax                                                                         0116704311 

in formato elettronico a     risorse.umane@ pec.unito.it 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità compartimentale e 

intercompartimentale, indetto ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 s.m.i., con nota 

prot. n. 57535 del 02/02/2018 per la copertura di n. 1 posto di Dirigente di II fascia a tempo 

indeterminato. 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________ 

 

nato/a il ______________    a   ___________________________________   (_______) 

 

residente a______________________________________________________ (_____) 
 
via__________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ___________________________  Tel. ____________________________ 
 
e-mail ____________________________________ 

 

PRESENTA 

 

domanda di partecipazione all’avviso di mobilità indetto, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

30.03.2001, n. 165 e s.m.i., dall’Università degli Studi di Torino per la copertura di un posto di 

Dirigente di II fascia a tempo indeterminato. 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., 

nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, di essere 

in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso di mobilità e precisamente: 
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- di essere in servizio presso la seguente Amministrazione Pubblica: 

____________________________________________________________________

dal ____________________ e di ricoprire la qualità di Dirigente di II fascia a tempo 

indeterminato dal __________________________; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________________________ 

con votazione _______/_______  in data  ____________________ ; 

-di essere iscritto/a nel seguente albo: 

_______________________________________ dal_________________________ 

n° iscrizione______________________________; 

e di essere in possesso della seguente abilitazione: 

_________________________________________________________________ ; 

-  di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune _________________________ e di 

godere dei diritti civili e politici; 

-  di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti; 

- di non essere destinatario/a di sanzioni disciplinari presso gli Enti di appartenenza nel biennio 

precedente la data di scadenza dell’avviso di mobilità e di non avere procedimenti disciplinari in 

corso (in caso contrario indicare quali); 

- di trovarsi nella situazione di insussistenza delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013; 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dall’avviso di 

mobilità. 
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Motivazione della richiesta di trasferimento: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente recapito per le comunicazioni relative alla procedura di 

mobilità: 

 

Via/corso _______________________________________________ n. ___________  

C.a.p. ____________ Comune ______________________________ Provincia _______ 

Tel.____________________________ Cell. _________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati dall’Università nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
Data ___________________ 
 

 
Firma 
________________________________________ 

 
 
 
Allega alla presente:  

-  curriculum professionale, datato e firmato, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
-  fotocopia di un documento d’identità in corso di validità  
-  nulla osta al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza 
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