
1 

 

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

PROVINCIA DI POTENZA 
****** 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, 
E COLLOQUIO, TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA 

EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE”  

(CAT. D 1) A TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO PRESSO ILCOMUNE DI 
BRINDISI MONTAGNA 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE FINANZIARIO 

 

In esecuzione della determina n. 127 – Reg. Gen. N. 313- del 24.12.2013 con la quale è stata 

indetta la procedura di mobilità ex art.30 del D.lgs.165/2001 ed approvato il presente avviso 

 

Visto: 
� il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione dj Giunta 

Comunale n.60 del 05.07.2006 e ss.mm.ii nella parte relativa alle modalità di assunzione 

agli impieghi, ai requisiti d’accesso e alle procedure concorsuali; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 19/06/2013, esecutiva ai sensi di legge,con la 

quale è stato, fra l’altro, approvato il piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 

2013/2015, conformemente alle disposizioni di legge limitative la facoltà degli enti di 

procedere ad assunzioni di personale;  
 
 

RENDE NOTO 

che è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 del 

decreto legislativo. n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” - cat. “D” -  posizione 
economica D1 -  presso il Servizio Amministrativo Contabile Finanziario del Comune di 
BRINDISI MONTAGNA . 

La presente selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 

come previsto dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125 e ss.mm.ii. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

La procedura selettiva in oggetto prenderà in considerazione le domande dei dipendenti in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del D.lgs. 

165/2001 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni alla data di inizio 
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della pubblicazione del presente avviso di mobilità all'albo pretorio on-line del Comune, con 

inquadramento in categoria e in profilo professionale uguale o equivalente a quello relativo al 

posto da ricoprire del vigente C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali; 

b) essere in possesso di nulla osta e/o dichiarazione di disponibilità al rilascio di nulla osta 

alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza; 
c) non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti alla data di 

presentazione della domanda presso la pubblica amministrazione di provenienza.  

L’Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento 

motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITÀ 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica in oggetto, redatta in carta semplice e 

debitamente sottoscritta dal concorrente, sull’apposito modulo che si allega al presente 

avviso, deve essere trasmessa al Comune di Brindisi Montagna, entro il termine perentorio di 

15gg (giorni quindici) dalla pubblicazione in albo pretorio del presente avviso. 

Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure di cui all’art. 155 del Codice 

civile; ove detto termine cada di giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al 

giorno successivo non festivo. 

La domanda e la relativa documentazione, indirizzata al Comune di BRINDISI 
MONTAGNA – Ufficio Personale - Corso dei Lavoratori n.53 – Cap. 85010 Brindisi 
Montagna, potrà essere: 
1)  spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento 

entro il suddetto termine perentorio, pena l’esclusione. La data di presentazione è 

comprovata dal timbro postale di spedizione. La domanda – spedita nei termini- dovrà 
comunque pervenire entro il decimo giorno dalla scadenza, pena l’esclusione;  

2)  consegnata a mano all’Ufficio Protocollo (il lunedì e mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 
17:30, il martedì, giovedi e venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00). La data di presentazione è 

comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio; 

3)  inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: 

comune.brindisimontagna@pec.it. L’invio potrà avvenire unicamente da altra PEC, non 

sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 

certificata. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato 
PDF. La data di trasmissione e di ricezione è attestata rispettivamente dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna emesse dalla PEC. 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione resta a carico e sotto 
la responsabilità del candidato al quale compete scegliere il sistema di trasmissione 
della stessa, fra quelli previsti. 
L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici, o comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Sulla busta di spedizione o nell’oggetto della mail in caso di invio della domanda tramite PEC, 

dovrà essere chiaramente riportata la seguente dicitura: “Mobilità esterna, per titoli e 
colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di un posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo Contabile, cat. D, posizione economica D1”. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
Nella domanda, sottoscritta con firma autografa o con firma digitale se inviata tramite PEC, il 
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candidato dovrà dichiarare e autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità: 
a)  le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) e codice fiscale; 

b)  la residenza e l’eventuale recapito presso il quale dovranno essere inviate tutte le 

comunicazioni relative alla selezione; 

d)  l’Ente di appartenenza, categoria di inquadramento e profilo professionale posseduto; 

e)  il titolo di studio posseduto; 

f)  gli elementi necessari per la valutazione della domanda (cfr. paragrafo “Valutazione del 
curriculum”); 

g)  ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria; 

h)  eventuali provvedimenti disciplinari e/o penali, nonché se l’Ente di appartenenza ha in atto 

o in procinto di adottare procedure di progressione economica orizzontale che interesano 

il candidato; 

i)  di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. 
196/2003 inserita all’interno dell’avviso di selezione; 

j)  l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo; 

k)  di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente selezione; 

l)  di impegnarsi a consegnare alla Commissione valutatrice, qualora non allegato alla 

domanda di partecipazione, il nulla osta alla mobilità rilasciato dal proprio datore di lavoro.  

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.  
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76 D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo decreto.  
La firma apposta in calce alla domanda vale come autorizzazione all’Ente ad utilizzare i dati 
per fini istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
A corredo della domanda i candidati devono produrre, in conformità delle prescrizioni 
contenute nell’avviso:  
a) copia documento di identità in corso di validità 
b)  curriculum formativo/professionale (titoli culturali, di conoscenza e di esperienza 

strettamente connessi al posto da ricoprire) debitamente sottoscritto;  
c) nulla osta alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza se già in possesso del candidato o 

dichiarazione di disponibilità al rilascio del nulla osta alla mobilità esterna. In ogni caso, il 
nulla osta, rilasciato comunque in data antecedente alla data fissata per il colloquio, dovrà 
essere presentato direttamente alla Commissione esaminatrice, perentoriamente e pena 
l’esclusione, in sede di colloquio; 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
Sono causa di esclusione:  
1) l’omissione nella domanda:  
 a) del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio del candidato;  
 b) della firma del candidato a sottoscrizione della domanda medesima;  
2) la mancata consegna della domanda entro il termine perentorio di scadenza;  
3) non possedere il nulla osta al trasferimento secondo le disposizioni sopra indicate; 
4)  non allegare copia di un documento di identità in corso di validità; 
5) non possedere i requisiti previsti dal bando. 
Tali omissioni non sono sanabili.  
Qualora il Servizio interessato rilevi omissioni o irregolarità sanabili il candidato verrà 
invitato a provvedere alla regolarizzazione delle stesse entro 10 giorni. Qualora il candidato 
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non regolarizzi la domanda di partecipazione, sarà escluso dalla procedura di mobilità. Ove 
invece risulti che il candidato non è in possesso di uno o più requisiti richiesti per la 
procedura di mobilità, ne verrà disposta l’esclusione ai sensi del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e servizi, comunicata al candidato mediante lettera 
raccomandata A/R o posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nella domanda.  
L’esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti previsti, può essere disposta in qualsiasi 
momento, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio competente in materia 
di personale. 
 
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
La selezione avverrà per titoli e colloquio.  
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 
BRINDISI MONTAGNA almeno tre giorni prima della data fissata per il colloquio.  
Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale. 
La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati complessivamente 100 
punti attribuibili: 40 per la valutazione dei titoli e 60 per il colloquio.  
 
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 
Le domande di mobilità vengono valutate sulla base dei titoli.  
Saranno valutati soltanto gli elementi di merito documentati. 
Il punteggio massimo attribuibile di 40 punti è ripartito tenendo conto dei seguenti elementi, 
debitamente documentati:  

a) Curriculum professionale documentato    massimo punti 15  
b) Anzianità di servizio       massimo punti 15  
c) Tipologia di servizio reso      massimo punti l0.  
 

CURRICULUM PROFESSIONALE  
Massimo punti 

15 

Rileveranno, in modo particolare, ai fini della valutazione del curriculum i 

seguenti titoli:  

 

a. Possesso del titolo di studio previsto dall'esterno per l’accesso alla 

categoria           

punti 2 

 

b. Attestato di partecipazione a corsi e/o scuole di specializzazione, 

perfezionamento post-laurea della durata minima di mesi 6 conclusi con 

esame finale (diplomi di specializzazione, master di I e Il livello, ecc)  

 

punti 2 

 

c. Corsi di formazione professionale della durata minima di mesi 2 con 

esame finale  

punti 1 

d. Corsi di formazione professionale della durata minima di mesi 2 senza 

esame finale            

 

punti 0,50 (max 

1) 

e. Pubblicazioni su stampa specializzata      
 

punti 1 (max 2) 
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f. Abilitazione all'esercizio di libera professione in materie attinenti alle 

funzioni del profilo, (se non richiesta quale requisito per la procedura)

  

 

punti 2 

 

g. Idoneità in concorsi per esami a posti di categoria pari o superiore a 

quella messa a bando di mobilità 

punti 2 

 

Ai fini della valutazione complessiva del curriculum la Commissione avrà, altresì, a 
disposizione ulteriori punti 3.  
Rilevano a tal fine le valutazioni positive delle prestazioni da parte degli organi 
competenti, nonché ogni altro titolo non ricompreso nelle categorie precedenti.  

ANZIANITA’ DI SERVIZIO 
Massimo punti 

15 
Servizio di lavoro subordinato prestato presso pubbliche amministrazioni 

di cui all'art. 1 c.2 D.lgs. n.165/2001 sia a tempo determinato che 

indeterminato, nella stessa categoria e profilo professionale richiesti dal 

bando di mobilità. 

(N.B. Se il rapporto di lavoro è stato svolto in regime di part-time, il 

punteggio viene ridotto di un terzo). 

Punti 1,2 per 

ogni anno di 

servizio (0,1 per 

ogni mese di 

servizio o per 

frazione pari o 

superiore a 15 

gg.) 

Per la valutazione del servizio prestato, si terrà conto di quello eccedente gli anni TRE 
richiesti  quale condizione di ammissibilità al bando.  

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Massimo punti 

10 
 

Aver prestato servizi in più uffici della categoria di appartenenza 
 

punti 4 
Attività di particolare impegno e complessità evincibili dallo stato di 

servizio 

punti 3 

Svolgimento di attività comportanti rischio e/o rapporti con il pubblico punti 3 

 

La valutazione dei titoli avverrà prima del colloquio da parte della Commissione Esaminatrice,  

e verrà resa nota il giorno del colloquio.. 

 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO E RELATIVE COMUNICAZIONI 

La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:  

• preparazione professionale; 

•  grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;  

• conoscenze tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del 

lavoro;  

• capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta.  

Verifica della conoscenza relativa a:  

• Ordinamento degli Enti Locali 

• Principi di Diritto Costituzionale;  
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• Diritto amministrativo con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi, 

all’attività contrattuale della P.A ed al diritto di accesso agli atti; 

• Disciplina del Pubblico Impiego e normativa contrattuale del Comparto Regioni-

Autonomie locali 

• Responsabilità dei pubblici dipendenti; 

• Contabilità di Stato; 

• Legislazione in materia di stato civile e di anagrafe; 

• Legislazione in materia elettorale; 

• Diritto tributario con particolare riferimento ai tributi degli enti locali; 

• Lingua straniera a scelta tra inglese e francese; 

• Informatica generale   

Il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti.  

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 42/60.  

Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda utile di trasferimento per la 

professionalità ricercata.  

I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di 

riconoscimento, nonché, se non allegato alla domanda di partecipazione, del nulla osta 
alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza rilasciato in data antecedente alla data 
fissata per il colloquio. 

Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno ed entro l’orario stabilito, quale ne 

sia la causa, si considera rinunciatario e verrà escluso dalla selezione. Qualora il colloquio sia 

programmato in più giornate il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad 

intervenire alla prova nel giorno stabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione 

apposita certificazione per il rinvio ad altra giornata.  

 

Il colloquio si svolgerà in data 28 gennaio 2014 alle ore 10.00 in Brindisi Montagna presso il 

Centro Polifunzionale - Via Extramurale Basento - alla presenza dell’intera Commissione, e 

secondo l’ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio 

da effettuarsi dopo l’appello). Tale comunicazione inerente il giorno di svolgimento del 

colloquio ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Ogni variazione sarà comunicata ai concorrenti almeno tre giorni prima dello svolgimento 

della prova con avviso all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di BRINDISI 

MONTAGNA. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. E’ escluso ogni 

ulteriore obbligo di comunicazione a carico dell’Ente. 

Al termine del colloquio la Commissione compilerà l’elenco dei candidati esaminati con 

l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della 

Commissione, verrà affisso fuori dall’aula in cui si è svolto il colloquio. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Ultimata la procedura selettiva, la Commissione formulerà la graduatoria di merito ottenuta 

sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio. 

La graduatoria finale di merito sarà formata da tutti i candidati che avranno riportato, 
nel colloquio, una valutazione pari almeno a 42 punti su 60.  
La graduatoria definitiva è approvata dal Comune di BRINDISI MONTAGNA, con 

determinazione del Responsabile del Servizio competente in materia di personale, ed è 

pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del medesimo ente,. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio on line e sul sito internet 



7 

 

dell’Ente decorre il termine per eventuali impugnative da effettuarsi, entro 60 giorni, al T.A.R. 

della BASILICATA, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. 

Si considera idoneo al posto il candidato che ottiene il punteggio massimo.  

A parità di punteggio complessivo precede il candidato con minore età.. 

La graduatoria è valida per la sola procedura di mobilità per la quale è stata formulata. 

Qualora l’ente di provenienza richieda più di 1 (un mese) per dare attuazione alla mobilità, il 

Responsabile del Settore interessato potrà proseguire nello scorrimento della graduatoria. 

 

ASSUNZIONE 

La copertura del posto a concorso è subordinata, in generale, alle possibilità dell’ente di darne 

copertura.  

La partecipazione alla presente selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata 

delle disposizioni del presente avviso, delle disposizioni in materia di orario di lavoro nonché 

all’accettazione delle disposizioni e delle norme che regolano lo stato giuridico ed economico 

dell’ente che effettuerà l’assunzione. 

 

NORME FINALI 

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.  

La costituzione del rapporto di lavoro avverrà in base ad apposito contratto individuale 

sottoscritto dalle parti.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, 

alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, al vigente Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso di selezione, senza che 
i candidati possano vantare diritti di sorta.  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (INFORMATIVA) 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dai candidati o 

acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso il Servizio interessato - Ufficio Personale - per le 

finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere 

sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse, ai sensi dell’art. 22 

della Legge n. 241/90 

Ai sensi dell’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003 i candidati hanno diritto ad accedere ai dati che 

li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, 

l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di chiederne la cancellazione o il blocco di 

eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può 

altresì opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

 

ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle 

dichiarazioni rese. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dalla graduatoria. 
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PERIODO MINIMO DI PERMANENZA 
In applicazione dell’art. 35, comma 5 bis del D.lgs.165/2001 il vincitore della procedura di 

mobilità dovrà rimanere presso il Comune di BRINDISI MONTAGNA per un periodo non 

inferiore a cinque anni. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di BRINDISI MONTAGNA , 

(nelle giornate da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30): tel. 0971/985002. 

 

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda: 

� è affisso per 15 giorni all’albo pretorio del Comune di BRINDISI MONTAGNA ; 

� è presente per tutta la vigenza del bando sul sito Internet del Comune di BRINDISI 

MONTAGNA www.comune.brindisimontagna.pz.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso” dove può essere direttamente consultato e scaricato; 

 

L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire i termini, ovvero di 

revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse. 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO IN DATA   30.12.2.13 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 14.01.2014 
 

Data 30.12.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Geom. Salvatore Carbone
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SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

 
AL COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

UFFICIO PERSONALE 

Corso dei Lavoratori n.53 

85010 BRINDISI MONTAGNA 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ____________________________  

il ___/___/_____, residente a ____________________ in piazza/via _________________________ n. ____, 

chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, 
TRAMITE MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001,  
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE” (CAT. D1) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE-FINANZIARIO DEL COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA. 
A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto 

segue: 

a) di essere nato/a a __________________________________________(prov.________ ) il _____/_____/_________; 

b) di essere in possesso del seguente codice fiscale: _____________________________________________; 

c) di eleggere come domicilio cui far pervenire tutte le comunicazioni relative all’avviso di 

mobilità il seguente indirizzo ____________________________________ tel. ________________ cell. 

_________________ e-mail ______________________________________________________________________________; 

d) di essere in servizio presso l’Ente ____________________________________________ (prov. ______) 

dal__________; 

e) di essere inquadrato nella categoria _____ con profilo professionale 

______________________________ posizione economica _____ del vigente CCNL comparto Regioni ed 

Autonomie Locali, con rapporto di lavoro � tempo pieno � part-time ____/36: � orizzontale - 

� verticale - � misto 

f)  di aver/non aver subito provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio 

____________________________________________ con esito __________________; 

g)  di dichiarare che l’ente di appartenenza ha/non ha in atto o è in procinto di adottare 

procedure di progressione economica orizzontale che interessano il/la sottoscritto/a; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________________________ 

 ________________________________________________________ conseguito presso 

_________________________________________________ nell’anno ____________; 

i) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che siano in 

contrasto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con il rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione ( in caso contrario indicare quali ); 
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j)  di impegnarsi a consegnare direttamente alla Commissione valutatrice, qualora non 

allegato alla domanda di partecipazione, il nulla osta alla mobilità rilasciato dal proprio 

Ente di appartenenza in data antecedente alla data fissata per il colloquio, pena esclusione 

dalla procedura selettiva; 

k) di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso di modalità; 

l) di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali, da parte dell’Ente, per le finalità 

concorsuali (D.Lgs. 196/ 2003). 

 

Allega (obbligatorio): 

1) copia documento di identità in corso di validità; 

2) curriculum formativo/professionale (titoli culturali, di conoscenza e di esperienza attinenti 

al posto da ricoprire) debitamente sottoscritto;  

3) nulla osta alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza, se già in possesso del candidato – 

in alternativa, vedi lettera o) della presente dichiarazione; 

 

 
 

Luogo e data ________________________             ___________________________________ 

(Firma da non autenticare) 
 


