
 

COMUNE DI MONTAIONE 
Città Metropolitana di Firenze 
 

http.//www.comune.montaione.fi.it 

 

 

UFFICIO COMUNE SERVIZIO AFFARI GENERALI di MONTAIONE e GAMBASSI TERME 

 

 

 
 

COMUNE DI MONTAIONE - piazza del Municipio 1 - 50050 MONTAIONE (FI) 
codice fiscale e partita IVA 01182120483 

e-mail: affarigenerali@comune.montaione.fi.it - pec: comune.montaione@postacert.toscana.it 
Tel.: 0571-699253 - Fax: 0571-699256 

 

 

 

       Al 

       Comune di Montaione 

       Ufficio Comune Servizio Affari Generali 

       P.za del Municipio n. 1 

       50050 – Montaione (FI) 

 

 
Domanda di partecipazione per l’avviso esplorativo di selezione pubblica per mobilità volontaria, disciplinata con le 
modalità indicate all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, relativa alla copertura di n. 1 posto della Categoria “D1", 
“Istruttore direttivo tecnico progettuale”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, 
che si renderà vacante nel corso dell’anno 2017, nella dotazione organica del Comune di Montaione, attualmente assegnato 
all’Ufficio Comune Servizio Edilizia Privata dei Comuni di Gambassi Terme e Montaione, indetto con bando approvato con 
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune Servizio Affari Generali n. 206 del 17 Maggio 2017. 

 

Il/La sottoscritto/a:  Cognome _______________________________________________________________________________  

 

Nome _______________________________________________________ Data di nascita _______________________________ 

 

Luogo di nascita _____________________________________________________________________________________ (____) 

 

Comune di residenza _________________________________________________________________________________ (____)  

 

Via / P.za__________________________________________________________________________________________ n. _____ 

 

Tel. Abitazione _____________________ cell ___________________________ e-mail __________________________________ 

 

Presa visione dell’avviso esplorativo di mobilità citato, 
dichiara sotto la propria responsabilità 

(Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà.) 

 

1) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato  dall’Amministrazione 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

con sede in via/p.za _____________________________________________________________________________ n. ________ 

a ______________________________________________________________________________________________ (________) 

inquadrato con CCNL degli Enti Locali nella categoria “D” posizione economica D _______ profilo di “Istruttore direttivo 

tecnico progettuale”, oppure _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) [  ] di avere la cittadinanza Italiana; 

   [  ] ovvero dello Stato _____________________________________________________________________________________ 

 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________________ (___) 
 
4) [  ] di non avere riportato sanzioni disciplinari e di non aver  procedimenti sanzionatori pendenti;  
   [  ] ovvero di avere riportato le seguenti sanzioni o avere i seguenti procedimenti in corso: 
   ________________________________________________________________________________________________________ 
 
5) [  ] di non avere condanne o procedimenti penali pendenti;  
   [  ] ovvero di avere riportato le seguenti condanne o avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
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   ________________________________________________________________________________________________________ 

 

6[  ] di avere assolto gli obblighi militari di legge (per i soli concorrenti di sesso maschile); 

   [  ] ovvero _______________________________________________________________________________________________ 

 

7) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni della posizione lavorativa offerta; 

 

8) di essere in possesso del titolo di studio di: 
[  ] - Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale L07; 
[  ] - Laurea triennale in Scienze dell'Architettura L17; 
[  ] - Laurea triennale in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale L21; 
[  ] - Laurea Magistrale in Ingegneria Civile LM23; 
[  ] - Laurea Magistrale in Ingegneria per la tutela dell'Ambiente e del Territorio LM35; 
[  ] - Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura LM04; 

[  ] - Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio LM03; 

[  ] - Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale LM48 

(Barrare la casella interessata) 

conseguito nell’a.s. ___________________________, presso Università agli Studi  

______________________________________________________________________________________________________, via 

_______________________________________________________ di __________________________________________ (___); 

 

9) [  ] di essere in possesso della patente di guida Categoria ”B” in corso di validità, rilasciata da: 

   _______________________________________________________________________________________________________; 
 

10) [  ] ai fini della eventuale preferenza (barrare la casella che interessa): 

11.1 – [  ] di ricongiungersi al proprio nucleo familiare con residenza nel Comune di Montaione o in uno di quelli 

direttamente confinanti; 

 11.2 – [  ] di avere figli con handicap; 

 11.3 – [  ] di avere n. _____ figli di età inferiore a 10 anni; 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 
Recapito per le eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza sopra indicata:  
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 (Via e numero civico/cap/città e provincia/prefisso, numero telefonico, e-mail) 

 

lì, _________________________________ 

   (luogo e data)  

 

------------------------------------------------ 
    FIRMA  

          (non autenticata) 
 
 
Allegati alla domanda di mobilità: 

1. - Fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento, in corso di validità. 
2. – Autorizzazione dell’Ente di appartenenza alla mobilità esterna, prevista dall’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 
165 (carta semplice). 
3. – Curriculum vitae (carta semplice). 

 


