
ALLEGATO B ARCHITETTO
SCHEMA  DI  DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALLA  PROCEDURA  DI  MOBILITA’  ESTERNA
VOLONTARIA NELL'AMBITO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  DI  CUI  ALL'ART.  30 DEL
D.LGS.  N.  165/2001,  E S.M.I.,  PER LA COPERTURA -  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO -  DI  N.  1 POSTO DI  CATEGORIA GIURIDICA D,  PROFILO PROFESSIONALE
“TECNICO-ARCHITETTO”.

Alla Provincia di Arezzo
Servizio Affari del Personale

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….…..………..

Nato/a a ……………………………………………………… il ………………………………………………........

Residente in ……………………………………………………………………………… C.A.P. …………............
…

Via/Viale/Piazza…………………………………… n. ………. Tel. ……………………………… 

Cell. ……………..……......… e.mail …………………………………………….………………. 

Codice Fiscale …………………..………..............................

Chiedo

di partecipare  alla  PROCEDURA  DI  MOBILITA’  ESTERNA  VOLONTARIA  NELL'AMBITO  DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  DI  CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. N.  165/2001,  E S.M.I.,  PER LA
COPERTURA -  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -  DI  N.  1 POSTO DI
CATEGORIA GIURIDICA D, PROFILO PROFESSIONALE “TECNICO-ARCHITETTO”.

A tal  fine,  sotto  la  mia  personale  responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445  del
28/12/2000, e s.m.i.,  e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del citato D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

Dichiaro

1. di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso …………………………………....…........
………………… Comparto …………………………. dal .…....….…..; 

2. di essere inquadrato nella Cat. D dal ……………………… - attuale Posizione Economica D....., del
Comparto “Funzioni locali” (o  l'equivalente per le altre PP.AA. così come previsto nel D.P.C.M. del
26.6.2015, e segnatamente nelle Tabelle ivi comprese) ………………………………..;

3. di  possedere  attualmente  il  seguente  profilo  professionale  …………………………………………….
…………….………….  (o  l'equivalente per  le  altre  PP.AA. così  come  previsto  nel  D.P.C.M.  del
26.6.2015, e segnatamente nelle Tabelle ivi comprese) ……………………..;

4. di  possedere  la  Laurea  in  Architettura,  conseguita  nell’anno...….,  nell’Istituto……………………..
……………...……………..…., con la seguente votazione ……;

5. di possedere l’Abilitazione Professionale, conseguita nell’anno….....a……………………………...;

6. di possedere comprovata esperienza lavorativa, almeno biennale, nell’area Pianificazione Territoriale
ed Urbanistica;

7. di essere a conoscenza dei Sistemi Informativi Territoriali e delle metodologie di analisi con uso di
programmi GIS;



8. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del
presente Avviso;

9. di non avere in corso procedimenti disciplinari;

10.di essere a conoscenza del fatto che:
• i colloqui per la procedura di Mobilità si svolgeranno il giorno 17 ottobre 2019, dalle ore

9:30 in poi, presso la Sede della Provincia di Arezzo, Via Spallanzani, 23, Arezzo, salvo
diversa comunicazione di non ammissione per mancanza dei requisiti richiesti oppure di
modifica data e/o ora, comunicazione che potrà avvenire tramite mail, telefono e mediante
avviso  pubblicato  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Arezzo  all'indirizzo
www.provincia.arezzo.it;

• l’esito finale della procedura di Mobilità sarà reso noto alle/i candidate/i esclusivamente
mediante  avviso  pubblicato  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Arezzo,  all'indirizzo
www.  provincia.arezzo  .it   e all’Albo Pretorio on-line e che tale modalità di comunicazione
costituisce notifica ad ogni effetto di legge;

11.      di essere         di non essere  in possesso dei seguenti titoli che, a parità di punteggio, danno
diritto  alla  precedenza  e/o  preferenza  prevista  dall'art.  5  del  D.P.R.  n.  487/1994,  e  sue  successive
modifiche ed integrazioni: …………………..;

12.   di  impegnarsi  ad   acquisire – in  caso di  idoneità alla  procedura di  Mobilità -  il  Nulla-Osta alla
medesima  dell’Amministrazione  Pubblica  di  appartenenza,  rilasciato  ai  sensi  dall’art.  30  del  D.Lgs.
165/2001, e s.m.i., così come previsto all’art. 49, comma 1, del vigente “Regolamento per la disciplina
delle assunzioni e dei concorsi” della Provincia di Arezzo;

13. di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna, o provvedimenti definitivi di misure di
prevenzione, o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento,
ovvero  condanne  penali  o  procedimenti  penali  in  corso  che  possano  costituire  impedimento
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;

14. di aver preso atto che la Provincia di Arezzo non concederà il Nulla-Osta per eventuali domande di
Mobilità, quanto meno, prima di 2 anni dall'immissione nei ruoli dell’Ente;

15. di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'Avviso di
Mobilità o di  non darvi  corso,  per ragioni di  interesse pubblico o,  se necessario,  nell'interesse della
Provincia, per giustificati motivi, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta verso
l'Ente.

Dichiaro, inoltre:

1. di allegare il Curriculum professionale, debitamente firmato, dal quale risultino, oltre al titolo di
studio posseduto, i corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate;

2. di allegare fotocopia della carta identità o di altro utile documento di riconoscimento in corso di
validità;

3. di accettare senza riserve le condizioni dell’Avviso di Mobilità volontaria.

Eventuali  comunicazioni  dovranno  essere  inviate  al  seguente  indirizzo  mail/PEC  e  mi  impegno  a
comunicare ogni successiva variazione:

.……………………………………………………………………………………………………….…………….

Data e Luogo ………………………………….
F i r m a (da non autenticare)
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