
 

Allegato       

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI 

DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS,  DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA, NEL 

TRIENNIO 2017-2019, DI N. 20 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AVVOCATO, CATEGORIA D.  

 

A  ROMA CAPITALE 

 DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E 

RISORSE UMANE  - UFFICIO MOBILITA’ 
ESTERNA 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a…………………………………………………il………………………………………………………………. 

residente a ………..……………………………………………………………..(prov……….…) CAP…...…………  
 
Via/p.zza…………………………………………………………………………………………..n……………………..  
 
telefono/cell………………………indirizzo e-mail……………………………………………………….................   
 

indirizzo di posta elettronica certificata: ______________________________________________ ;  
 

recapito presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti la procedura di mobilità 

(se diverso dalla residenza): 

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

C H I E D E 

di partecipare all'avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura, nel triennio 2017-2019, di n. 20 posti a tempo pieno e 

indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Avvocato, Categoria D.  

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

1. di essere in servizio con contratto a tempo pieno e indeterminato da almeno 3 anni presso la 

seguente Amministrazione Pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, 
sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 47 della Legge n. 311/2004 (indicare l’Ente di provenienza ed il relativo comparto): 

............................................................................................................................................................... 



 

................................................................................................................................................................ 

con inquadramento nel profilo professionale di ...............................................................................  

(Cat. ..... Pos. Econ. .............) dal ...............................; 

 

2. di aver prestato servizio presso le seguenti altre Pubbliche Amministrazioni:  

.......................................................... dal .............. al .............. Profilo prof.  .................................. cat. ......... 

.......................................................... dal .............. al .............. Profilo prof.  .................................. cat. ......... 

.......................................................... dal .............. al .............. Profilo prof.  .................................. cat. ......... 

.......................................................... dal .............. al .............. Profilo prof.  .................................. cat. ......... 

.......................................................... dal .............. al .............. Profilo prof.  .................................. cat. ......... 

 

3. di aver svolto le seguenti mansioni nell'arco dell'ultimo triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Avviso: 

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

4. di essere in possesso dell'idoneità fisica all’impiego e a ogni specifica mansione pertinente al 
posto oggetto di selezione, accertata dall’ultima visita medica effettuata secondo il programma di 
sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

 

5. di essere in possesso del titolo di studio: ………………………………………………………: 

………………............................................................................................................................................ 
………………............................................................................................................................................ 
………………............................................................................................................................................ 
………………............................................................................................................................................ 
 (specificare il titolo di studio, la votazione ottenuta, l’anno di conseguimento e l’Università presso 

cui è stato conseguito) 

6. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato dal……………… 

7. di non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi, definitivamente, con sanzioni superiori 

alla censura nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda; 

 



 

8. di non aver subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, che possano impedire 

secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego e/o non avere procedimenti penali in 
corso. 

9. di essere immediatamente disponibile ad assumere servizio presso l’Amministrazione di Roma 
Capitale; 

10. di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla 

base delle dichiarazioni non veritiere; 

11. di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla 

presente selezione e di autorizzare, pertanto Roma Capitale al trattamento degli stessi per tutti gli 

adempimenti connessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

13. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto dall’Avviso 
di mobilità di cui alla presente domanda. 

 

Si allega: 

- curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo datato e sottoscritto; 

- nulla osta incondizionato alla mobilità esterna rilasciato dall'Ente di provenienza con la 

dichiarazione secondo cui lo stesso, è sottoposto al regime di limitazione delle assunzioni, ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47 della legge n. 311/2004; 

-  copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

 

 

Luogo e Data        Firma (per esteso e leggibile)  

________________________  
 
 

 


