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Allegato 1 
 
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti contabili di Milano 
Ufficio Personale 
Corso Europa, 11 
20122 - Milano 

 
 
Oggetto:  
MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER L’ASSUNZIONE CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 
PIENO DI N. 1 UNITA’ AMMINISTRATIVA – CATEGORIA C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1 - RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL 
PERSONALE  DI RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………..………………… 
nato/a a …………………………….……il………… C.F………………………… 
residente a ……………………………..CAP………... Via………………………. 
n° tel. ……………………….………….cell. ……………………………………….. 
E-Mail……………………………………………………………………………….. ,  
 
eventuale domicilio o recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative 
alla procedura:  
 
Comune………………………………………………………………………………. 
CAP ……………………………………… Via………………………………. n°….. 
tel.  ……………………………………….E-Mail……………………………..……. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura sopraindicata. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
n° 445 del 28/12/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni 
o uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
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1) Di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato e pieno presso 
______________________________________________________________ 
Amministrazione pubblica  ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 
marzo 2001 n. 165  a decorrere dal __________________ con 
inquadramento in cat. _____,  posizione economica __________ del 
contratto ___________________________   
 
oppure  

 
di essere in servizio a tempo indeterminato e parziale presso 
______________________________________________________________ 
Amministrazione pubblica  ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 
marzo 2001 n. 165  a decorrere dal __________________ con inquadramento 
in cat. _____ posizione economica _______ del contratto 
___________________________ma di essere disponibile alla trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno contestualmente 
all’assunzione; 

 
2) Di essere di stato civile: ______________ 
 
3) Di essere in possesso del seguente titolo di studio 
____________________________________________________________________ 
conseguito presso ____________________________________________________ 
il ______________________ con la votazione di _______/_______; 
 
4) Di aver già superato, con esito positivo, il periodo di prova presso 
l’Amministrazione di appartenenza;  
 
5) Di avere conoscenza della lingua inglese 
 
6) Di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso 
procedimenti disciplinari; 
 
7) Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti 
la data di scadenza del presente avviso; 
 
8) Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 
9) Di dichiarare il seguente stato di servizio evidenziando l’attuale pubblica 
amministrazione di appartenenza, i periodi di servizio prestati anche in data 
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antecedente, gli Enti presso i quali si è prestato servizio e categoria posseduta 
in tali periodi:  
 
Ente Periodo di servizio Cat. e profilo 
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10) Di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le 
disposizioni dell’avviso di mobilità; 
 
11) Di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella 
domanda per le finalità di cui all’avviso di mobilità, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i.. 
 
12) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali 
variazioni di indirizzo, sollevando l’Ordine da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 
 
 
 
 
Data, 

Firma 
 
___________________________ 

 


