
Allegato 1

Al Ministero dell’Economia e delle finanze
Dipartimento dell’amministrazione
Generale, del personale e dei servizi
Direzione del personale
Ufficio III
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Per il tramite………………………………….

DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI RUOLO
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 51 del C.C.N.L.relativo al personale del 

Comparto Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018 sottoscritto il 12/02/2018.

_l_ sottoscritt__ _____________________________________________________, nat_ il _____________   

a __________________________________________________________________ prov. ______________ 

residente in _________________________________________________________ prov. ______________ 

via/piazza/largo _______________________________________________________ n.________

tel. cellulare ____________________________ codice fiscale _____________________________________ 

Amministrazione di appartenenza:  

_______________________________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere trasferit___ nel ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze, nella sede di 

_____________________________________ ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/01, essendo 

in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 della determina n. 80411 del 29 luglio 2020 con 

la quale è stata indetta la procedura di mobilità volontaria per l’immissione in ruolo di n. 130 dipendenti 

equiparati all’Area Terza.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Di essere attualmente in servizio presso: ____________________________________________________



(specificare Dipartimento) ________________________________________________________________

(specificare Direzione/Ispettorato) __________________________________________________________

Ufficio/RTS/CTP/CTR ____________________________________________________di codesto Ministero

in posizione di

� COMANDO

� ASSEGNAZIONE ART. 42-BIS D. LGS. N. 151/2001

Continuativamente dal _______________per un totale di anni ________ mesi ______giorni_______

ovvero

Di aver prestato servizio, in posizione di 

� COMANDO

� ASSEGNAZIONE ART. 42-BIS D. LGS. N. 151/2001

Per i periodi non continuativi

Dal ________________ al _______________ presso __________________________________________ 

Dal ________________ al _______________ presso __________________________________________ 

Dal ________________ al _______________ presso __________________________________________ 

Per un totale di anni _________ mesi _______ giorni________ alla data di scadenza dei termini previsti 

dalla suddetta determina n. 80411 del 29 luglio 2020.

DICHIARA, altresì

- di non essere stato destinatario, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero

scritto (censura) e di non aver a carico procedimenti disciplinari in corso;

- che non risultano a proprio carico procedimenti penali pendenti e di non aver riportato sentenze

penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta, né di esser stato destinatario di provvedimenti

dell’Autorità giudiziaria penale che abbiano dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato ovvero il

proscioglimento sulla base di formule diverse dall’assoluzione nel merito;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________

conseguito in data ________________ presso _________________________________________________; 

- di essere inquadrato presso la propria Amministrazione di appartenenza come di seguito:

profilo professionale _________________________________________ posizione giuridica _____________ 



posizione economica ____________________ - CCNL – Comparto __________________________________ 

(specificare se la categoria economica posseduta sia derivante anche da progressione giuridica)

PROGRESSIONE ECONOMICA (indicarne anche più di una, ove applicabile):

Orizzontale dalla Categoria _________________ alla Categoria ____________________

Verticale dalla Categoria _________________ alla Categoria ____________________

- (eventuale)  di avere in atto le seguenti progressioni giuridiche ed economiche:

Orizzontale dalla Categoria _________________ alla Categoria ____________________

Verticale dalla Categoria _________________ alla Categoria ____________________

- (eventuale) di avere in atto un contenzioso in materia di inquadramento presso l'Amministrazione di
appartenenza, come di seguito specificato:

 ________________________________________________________________________________________

- di aver preso visione integrale della determina con la quale è stata indetta la procedura di immissione

nel ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni

ivi previste.

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione e come tali sono 

rese ai sensi e per gli effetti degli artt, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data _________________________

_________________________________

(firma del dipendente)

Allega:

- il preventivo ed incondizionato parere positivo (nulla osta) rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza, corredato da tutte le informazioni richieste relative a ciascuno dei punti dell’art. 2,
lett. c);

- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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