
 

 

 

Allegato 1- Domanda di partecipazione 
 

 
      Al Comune di Campofelice di Roccella 
      Ufficio del Personale 

        Via Cesare Civello n. 62 

        90010 Campofelice di Roccella (PA) 

 
 
 
..l..sottoscritt...____________________________________________(cognome e nome) nato/a il
 ____________________ a        _____________________________________, Provincia di___
 ___________ , residente nel Comune di ___________________________________ in Via 
_________________________________n. ___________, telefono___________________ 
email_________________________________ pec_____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura di selezione per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 
mediante selezione per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno 
di Assistente sociale, Cat. D, Comparto Funzioni Locali. 
A tal fine, ll sottoscritt_______ , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria 
responsabilità dichiara il possesso dei seguenti requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego: 

 di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea (eventualmente specificare quale)______________ 

 di essere in possesso dei diritti civili e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  

 di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune 
di____________________________________________ Prov. ; 

 di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Ente   _ 
  dal____________________________________ con il 
profilo professionale di __________________________________________________________; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni da espletare; 

 di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (1) ; 

 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
(1) ; 

 di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, non 
essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per 
scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con 
mezzi fraudolenti; 

MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 
MEDIANTE   SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE, 
CAT. D, CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 



  di non essere incors_ nel biennio antecedente la presentazione della presente istanza in procedimenti 
disciplinari conclusisi definitivamente con sanzioni superiori al rimprovero verbale; 

 di essere in possesso del nulla osta favorevole al trasferimento  alla mobilità rilasciato dal 
________________________________ in data   _______________________________  

 che l' indirizzo (o indirizzo PEC) al quale devono essere effettuate comunicazioni relative al concorso 
è il seguente: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
e che si impegna a comunicare eventuali variazioni; 

di accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando per la selezione in oggetto; 

di obbligarsi senza riserve ad accettare le condizioni previste dalla legge e dai contratti sul pubblico 
impiego; 

di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 
Regolamento UE 2016/679, per tutti gli atti necessari all’espletamento della selezione in oggetto; 

di richiedere, ai sensi della legge n°104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i 
diritti dei disabili i tempi aggiuntivi nonché il seguente ausilio necessari in relazione al proprio handicap 
per lo svolgimento della prova: (specificare l’ausilio che si richiede) 

 di possedere i seguenti titoli di preferenza_____________________________________________ 

  di possedere i seguenti titoli di studio, professionali ai fini dell''attribuzione del punteggio per la 
formazione della graduatoria di merito: 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
1 (possesso del diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 509/1999 (cd. 
“vecchio ordinamento”) in Scienze del Servizio Sociale  ovvero Laurea Magistrale (LM) e/ Specialistica 
(LS)   equiparata ad uno dei Diplomi di Laurea (DL) specificati o Diploma Universitario di Assistente 
Sociale di cui all’art. 2 della legge 341/1990 o Diploma di Assistente Sociale di cui al  D.P.R. 162/1982 
riconosciuto come abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale (Ateneo presso cui è 
stata conseguita, luogo e data di conseguimento, votazione riportata) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 
2 (Altro titolo di studio oltre quello richiesto: specificare tipo titolo, ateneo, luogo e data di 
conseguimento del titolo, votazione riportata) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 
 
TITOLI PROFESSIONALI 
 
1 (Titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti 
successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura selettiva: 
specificare descrizione titolo, denominazione ente, data di conseguimento) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 
2 (Abilitazioni all’esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo 
a concorso ottenute per esame dopo il conseguimento del titolo di studio e quelle che per disposizione 
di legge sono da ritenersi acquisite con il conseguimento del titolo accademico: specificare descrizione 
dell’abilitazione e data di ottenimento) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
3 (Corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione 
o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi tre di durata, che vertono su argomenti attinenti 
all'attività dell'Ente: specificare descrizione del corso, denominazione ente, data di inizio e data di fine 
del corso, data di superamento degli esami finali) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
4 (Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami, relative a posti richiedenti il titolo di studio 
equivalente a quello richiesto per la partecipazione al presente concorso): specificare l’amministrazione 
che ha bandito il concorso, titolo di studio richiesto, tipo di concorso, profilo professionale e qualifica 
per il quale è stato bandito e data pubblicazione del bando) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI PUBBLICI 
 
1 (Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a 
concorso: specificare l’ente, la categoria secondo il sistema di classificazione del personale del CCNL 
31.3.1999 ovvero la qualifica funzionale vecchio ordinamento, il profilo professionale, data di inizio e 
data di cessazione del servizio. N.B. I servizi inferiori a mesi tre non sono valutabili.) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2 (Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente a quella del posto messo a concorso: 
specificare l’ente, la categoria secondo il sistema di classificazione del personale del CCNL 31.3.1999 
ovvero la qualifica funzionale vecchio ordinamento, il profilo professionale, data di inizio e data di 
cessazione del servizio. N.B. I servizi inferiori a mesi tre non sono valutabili. L'anzianità necessaria come 
requisito di accesso al posto non è valutabile.) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3 (Servizio militare di leva effettivamente prestato: specificare corpo di appartenenza, periodo di effettivo 
servizio reso decurtato da eventuali periodi trascorsi dal militare in malattia, gs. Circ. Ass. Reg.le Presidenza 



n. 19738/2 del 13 settembre 1993 GURS del 18 settembre 1993) N.B. Il servizio militare di leva, se già 
valutato in sede di accesso al posto ricoperto, non è valutabile.) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4 (Incarichi effettivamente svolti e senza demerito, con contenuto attinente ai compiti propri del posto per 
cui si concorre ed attribuiti con provvedimento formale dal competente organo: specificare l’ente, natura 
e contenuto dell’incarico, organo emittente il provvedimento di incarico, data di inizio e data di cessazione 
dell’incarico.) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 
 
5 (Servizio svolto con lodevole profitto, risultante dalla prescritta certificazione, presso enti locali i cui organi 
sono stati disciolti per condizionamento mafioso: specificare l’ente locale, la categoria professionale CCNL 
31.3.1999 ovvero la qualifica funzionale vecchio ordinamento, il profilo professionale, data di inizio e data 
di cessazione del servizio. N.B. Il servizio per le frazioni inferiori al mese non è valutabile.) 

 

Alla presente domanda si allegano: 

a. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

b. nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

 

 

Data _________________________ 

 

    Il Dichiarante 

   ________________________ 


