
AL   
COMUNE  DI  NUXIS 
Ufficio Personale 
Via Cagliari n. 67 
09010  Nuxis (CI) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________________  il __________________ 

Residente a _____________________________________________________ Prov. _______ 

Via __________________________________________________________ n. ___________ 

C.a.p. ___________ n. telefono _____________________________ 

 

CHIEDE 
Di partecipare al procedimento di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e del 
vigente regolamento comunale disciplinante l’accesso agli impieghi, approvato con delibera di 
G.C. n. 30 del 29/12/2010, indetto dal Comune di Nuxis con determinazione del Responsabile 
dell’Area Amministrativa/Finanziaria e Servizi Demografici n. 54 del 2 marzo 2012 , per la 
copertura di un posto di Istruttore Amministrativo/Contabile, categoria C del CCNL comparto 
Regioni ed Autonomie Locali. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze disposte dal D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 
(Contrassegnare con una X e ove necessario completare le dichiarazioni) 

 

 Di essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Comparto 
Regioni ed Autonomie Locali, stipulato con il Comune di ___________________________  
ovvero con l’Amministrazione ________________________________________________ 
in data ____________________; 

 Di  essere inquadrato nella categoria giuridica C ed economica _______________ del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 Di possedere il profilo professionale di Istruttore Amministrativo/Contabile ovvero di 
_________________________________________________________, da almeno 3 anni; 

 Di possedere il seguente titolo di studio 
__________________________________________________ conseguito presso l’Istituto 
Superiore di ______________________________________________________ nell’anno 
________________________ voto finale riportato __________________________; 

 Di possedere il seguente titolo equipollente _____________________________________ 
__________________________________________; 

 Di allegare alla presente domanda il nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione 
di appartenenza; 

 Di conoscere e di accettare tutte le norme previste nell’avviso di mobilità. 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Nuxis al trattamento dei propri dati personali, 
consapevole che gli stessi verranno trattati nelle modalità di legge e per il solo fine previsto dal 
procedimento di mobilità in itinere. 



 
Luogo ________________________  data _______________________ 
                                                                                                                                 

Firma leggibile 
 
 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegati alla domanda: 
− fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
− curriculum vitae 
− nulla osta al procedimento di mobilità da parte dell’Amministrazione di provenienza. 
 
 
 
 
 


