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Allegato 2  

Profilo professionale (per il quale s’intende partecipare) 

____________________________________ 

      

                                              Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

   Direzione Generale per le Politiche del Personale, 

 l’innovazione Organizzativa Il Bilancio – UPD 

   Via Flavia, 6 -00187 ROMA 

 

          

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________ nato/a 

____________________________________________ (prov. ___), il _______________________ residente 

a _________________________________________________________________ (prov._____) in 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________, codice 

fiscale ________________________________  

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001, finalizzata 

all’immissione, a tempo pieno ed indeterminato, nei ruoli del personale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali di complessive n. 10 unità di area funzionale terza, fascia retributiva F1, di cui n. 

___________da inquadrare nel profilo professionale di__________________________________________.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, consapevole delle conseguenze penali 

previste dall’art.76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità:  

DICHIARA  

 Di essere dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nell’area terza, fascia 

retributiva F1, ovvero di corrispondente inquadramento (indicare)_______________________della 

seguente Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.165 del 2001,: 

(indicare)__________________________ comparto _______________________, soggetta a regime 

di limitazione delle assunzioni, che impiega fondi strutturali europei e che svolge attività di monitoraggio 

degli interventi cofinanziati dai fondi europei; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________ o di non essere iscritto per il 

seguente motivo _________________________;  

 Di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

 Di non avere in corso procedimenti penali e non aver riportato condanne penali che impediscano ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione di un rapporto di lavoro con pubbliche 

amministrazioni; 

 Di non avere in corso procedimenti disciplinari, non aver subito procedimenti disciplinari nei due anni 

antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al 

presente bando; 

 Di non essere interessato/a da misure cautelari di sospensione dal servizio; 

 Di essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’ Amministrazione di appartenenza; 
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 Di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario, di cui all’allegato 1 del bando: 

_____________________________________________________________ conseguito in 

data___________________presso____________________________________________________ 

_____________________con la seguente votazione_______________________; 

Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano____________________; 

 Di avere maturato un’esperienza professionale, di almeno 3 anni, di cui due continuativi, nelle aree 

individuate dall’articolo 1, comma 2, del bando, presso: 

a) ____________________________________dal________________al_________________; 

b) ____________________________________dal________________al_________________; 

c) ____________________________________dal________________al_________________; 

d) ____________________________________dal________________al_________________; 

e) ____________________________________dal________________al_________________; 

f) ____________________________________dal________________al_________________; 

 Di avere maturato un’ulteriore esperienza professionale - art. 4, comma 1, lettera a), del bando - nelle 

aree individuate dall’articolo 1, comma 2, del bando stesso, presso: 

a) ____________________________________dal________________al_________________; 

b) ____________________________________dal________________al_________________; 

c) ____________________________________dal________________al_________________; 

d) ____________________________________dal________________al_________________; 

e) ____________________________________dal________________al_________________; 

f) ____________________________________dal________________al_________________; 

g) ____________________________________dal________________al_________________; 

 Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio - art. 4, comma 1, lettera b), del bando: 

_____________________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

 

 Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio post- lauream - art. 4, comma 1, lettera c), 

del bando: 

_____________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

_____________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

_____________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 
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_____________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

_____________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

 

 Di essere in possesso delle seguenti abilitazioni professionali post-lauream - art. 4, comma 1, lettera 

d), del bando: 

_____________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

_____________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

_____________________________________________________________ conseguito in 

data____________presso__________________________________________________________; 

 Di essere in possesso delle seguenti certificazioni relative alla conoscenza della lingua inglese - art. 

4, comma 1, lettera e), del bando: 

___________________________________ conseguita presso______________________________ 

in data ________________; 

___________________________________ conseguita presso______________________________ 

in data ________________; 

___________________________________ conseguita presso______________________________ 

in data ________________; 

    *Di essere in posizione di comando presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 

_______________________________ al _________________________; 

    *Di non essere in posizione di comando presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 Di autorizzare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al trattamento dei dati personali, ai sensi 

del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.;  

  Di indicare per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura il seguente indirizzo e-mail: 

_____________________________________ ovvero di posta elettronica certificata (se posseduta) 

_______________________________ nonchè il seguente domicilio, con l’impegno di comunicare ogni 

eventuale variazione degli stessi:  

Sig. _______________________________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _________ 

cellulare __________________________________  

Cap _________ Città ________________________________________________ Prov. __________  

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo indicato quale residenza). 

 

Alla domanda allega: 

1. copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità; 

2. nulla osta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;  

3. dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di provenienza che attesti che la medesima è 

soggetta a regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 

4. dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza dalla quale risulti che la 

medesima impieghi fondi strutturali europei e svolga attività di monitoraggio degli interventi 
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cofinanziati dai fondi europei e che il candidato abbia maturato nel predetto ambito funzionale 

un’esperienza professionale, di almeno 3 anni, di cui due continuativi; 

5. curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e datato dal quale risulti il livello della 

conoscenza della lingua inglese secondo il QCER (quadro comune di riferimento per la 

conoscenza delle lingue) con specifica indicazione della relativa certificazione posseduta dal 

candidato, rilasciata da Enti certificatori, legalmente accreditati, di cui al decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 7 marzo 2012 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Luogo e Data 

                Il/La Dichiarante (firma per esteso) 

        _____________________ 

 

 

 

 

 

*contrassegnare la casella che interessa 


