
Fac-simile domanda 
All’Ufficio Servizi del Personale

del Comune di Lucca

Via S. Giustina, 6

55100 Lucca

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________

_____________________ il ___________, residente in _________________________ Via _______

______________________________________________, n. ________; tel: ___________________

cell: _________________________ ; e-mail: ____________________________________________;

P.E.C.: __________________________________________

chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto del seguente profilo 
professionale presso il Comune di Lucca:

Esperto di Fascia B per l'espletamento di attività in materia tecnica
categoria D, posizione giuridica D1, del CCNL Regioni – Autonomie locali.

Al fine della partecipazione all’avviso in questione, consapevole della responsabilità e delle sanzioni  
penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato dal____________________ presso 
__________________________________________________________________________ 
inquadrato nel profilo professionale di ____________________________________________

__________________________________________________________________________
categoria giuridica _____________ posizione economica ____________;

- di essere attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (barrare la casella  
che interessa):

□ a tempo pieno

□ a tempo parziale. In questo caso si impegna alla trasformazione del rapporto di lavoro a 
            tempo pieno in caso di attivazione della mobilità 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa):

□ Vecchio ordinamento: diploma di laurea in __________________________________

  _____________________________________________________ conseguito in data

__________________________ presso ___________________________________

□ Nuovo ordinamento: diploma di laurea magistrale/specialistica in ________________

 _____________________________________________________ conseguito in data



__________________________ presso ___________________________________

□ Nuovo ordinamento: diploma di laurea di 1° livello (o triennale) in ________________

  ____________________________________________________________________ 
appartenente  alla  classe  _____________________________________________ 
conseguito in data _________________ presso ______________________________

□ Titolo di studio conseguito all’estero: diploma di laurea in _______________________

 ____________________________________________________________________

  _____________________________________________________ conseguito in data

__________________________ presso ___________________________________

con la seguente votazione ____________________________, dichiarato equipollente 
al titolo di studio di ____________________________________________________ 
___________________________ con provvedimento _________________________

____________________________________________________________________

- di  essere  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  (indicare  il  tipo  di  
abilitazione): 
________________________________________________________________

_________________________________________________________________________;

- di  non  aver  riportato,  nei  due  anni  precedenti  la  data  della  presente  domanda,  sanzioni  
disciplinari;

- di accettare senza riserva alcuna le disposizioni dell’avviso in questione.

Al fine della valutazione di merito il/la sottoscritto/a unisce alla presente un curriculum professionale 
in carta semplice allegando copia di documento di identità personale in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, autorizza il Comune di Lucca al trattamento dei 
propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per le  
finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di mobilità.

□ barrare solo in caso positivo L’Amministrazione di appartenenza ha già concesso il nulla-osta
al trasferimento o è comunque disponibile a concederlo

Data Firma

Allegati: - curriculum

- copia documento di identità personale in corso di validità
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