
Allegato 1) 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITÀ E STERNA 
CAT. B POSIZIONE ECONOMICA DA B1 A B3  

“ OPERAI SPECIALIZZATI” 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
PER IL COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

 
Spett.le  
Comunità Collinare del Friuli 
Ufficio Associato del Personale 
piazza Castello, 7 
33010 COLLOREDO DI M. A. (UD) 

 
OGGETTO:    Domanda di partecipazione alla per mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico del pubblico impiego 

regionale FVG e in via residuale intercompartimentale, per la copertura di due posti di  Operai Specializzati 
– Categoria B – Posizione Economica da B1 a B3  - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio - 
Comune di San Daniele del Friuli.  

 
Il/La sottoscritto/a  
 
 

C H I E D E  

di essere ammesso/a alla selezione per l'assunzione di due operai specializzati di categoria B tempo indeterminato  
e pieno attraverso l'istituto della mobilità esterna riservata ai dipendenti di ruolo degli Enti del Comparto Unico 
della Regione Friuli Venezia Giulia e in via residuale mobilità intercompartimentale 
 

A tal fine 
D I C H I A R A  

 
Riservato 
all'ufficio  

Da compilare o barrare a cura del richiedente 

□ Di essere nato/a il  

□ Di essere nato/a a  

□ Di essere residente a (indicare anche C.A.P. e 
provincia) 

 

□ In Via e numero civico  

□ Di avere il seguente codice fiscale  

□ Di essere cittadino/a (indicare la cittadinanza) 
o specificare quanto richiesto nell’art. 1 lettera 
h del bando 

 

□ Di avere un'adeguata conoscenza della lingua 
italiana  

□ Si (barrare la casella se si ha l'adeguata 
conoscenza) 

□ Di essere in possesso del titolo di studio di  

□ Conseguito con il punteggio di  

□ Anno Accademico 
 
Istituto  
 
 
 

 

□ Di essere in possesso della patente di categoria 
B (estremi della patente, data e luogo di 
rilascio) 

 

□ Di non avere riportato condanne penali □ Si (barrare la casella se non si ha riportato 
condanne penali) 

□ Eventuali condanne penali riportate anche se  



sono state concesse amnistia, condono, indulto 
e perdono giudiziale 
 

□ Di non avere procedimenti penali in corso □ Sì (barrare la casella se non si hanno 
procedimenti penali in corso) 

□ Di avere i seguenti procedimenti penali in 
corso 

 

 
□ 

Di essere dipendente di ruolo a tempo 
indeterminato 
 
del Comune di 
 
Dal 
 

 

 INDICARE ANCHE CATEGORIA, MANSIONI, 
REGIME ORARIO 

(indicare l'Ente in cui si presta servizio, con 
categoria, mansioni e regime orario) 

 
□ 

Che durante il servizio reso, di non essere stati 
oggetto di procedimenti disciplinari conclusi 
con una sanzione superiore al rimprovero 
verbale 
 

□ Si (barrare la casella se non si sono subiti 
procedimenti disciplinari conclusi con una 
sanzione superiore al rimprovero verbale) 

□ Di aver preso visione dell’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di cui 
all’Allegato 3 dell’avviso di mobilità 

□ Si                       □ No 

Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente recapito: 
 
Comune di  
Provincia di  

 

Via e numero civico  

Numero telefonico  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume 
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Si allega alla presente domanda: 
- copia fotostatica di un documento di identità valido; 
- curriculum formativo e professionale; 
- se posseduti copia fotostatica dell’attestato di addetto al primo soccorso, addetto antincendio e formazione 

generale sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 
- preventivo nullaosta non condizionato al trasferimento in mobilità presso altra amministrazione rilasciato 

dal proprio ente di appartenenza (solo per dipendenti non appartenenti ad Enti del Comparto Unico 
FVG) 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, previsto dalla 
normativa vigente, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 
 
Data ________________ 

Firma  _____________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL 'AVVISO DI SELEZIONE E DI 
ACCETTARNE SENZA RISERVE TUTTE LE SUE NORME. 
 

Data    _______________  Firma  ______________________________ 
 


