
In carta libera (L. n. 370/88) 

 

Al Comune di Zanica 
Via Roma, 35 

24050 - Zanica (BG) 
 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Domanda di partecipazione al bando di mobilità volontaria esterna, per la copertura, a 

tempo pieno ed indeterminato, di: 

 N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE” 

CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE D’ACCESSO D1 

 N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 

CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE D’ACCESSO D1 

(barrare il quadratino relativo al posto per il quale si intende partecipare) 

Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ chiede di essere ammesso/a alla selezione per 

l’assunzione, mediante passaggio diretto ai sensi dell’art. 30, comma 1 , del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di 

n. 1 lavoratore a copertura del posto di: 

 N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE” CATEGORIA 

GIURIDICA D – POSIZIONE D’ACCESSO D1 

 N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 

CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE D’ACCESSO D1 

(barrare il quadratino relativo al posto per il quale si intende partecipare) 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge, sotto 

la propria responsabilità, dichiara: 

1) di essere nato/a a _____________________________________ il ________________________________ 

e di essere residente a _______________________________ (Prov.______) CAP ___________________ in 

via _______________________________________________________________ n. ________________  

Codice Fiscale ________________________ Tel Cell. ___________________________________  

E-mail ______________________________ PEC ________________________________________ 

Recapito (se diverso dalla residenza): 

Via ______________________________________________________________ n. __________ Comune di 

_________________________________ Prov.______) CAP ____________________  

dove l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________ altro 

__________________________________________________________________________; 

 

 



2) di essere dipendente di ruolo con contratto di lavoro a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato 

del ____________________________________________________________________(indicare l’Ente ); 

Amministrazione pubblica/Ente sottoposto a vincoli di assunzione e di spesa ed in regola con le prescrizioni 

del patto di stabilità/pareggio di bilancio. 

presso (indicare il Servizio di assegnazione):____________________________________ 

________________________________________________________________________________ dal 

(data di assunzione)______________ Categoria Giuridica_____________________________ Posizione 

Economica ______________________________________ in possesso di (indicare il titolo di studio 

posseduto) ____________________________________________________________________________; 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure _______________________________________); 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ 

(oppure ___________________________________________________________________________); 

5) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali 

(oppure ___________________________________________________________________________); 

6) di non essere incorsi in procedure disciplinari, concluse con sanzione superiore al rimprovero verbale, 

negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso; 

7) di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni 

proprie del posto da ricoprire; 

8) di accettare senza condizioni il contratto di lavoro, in caso di superamento del colloquio; 

9) di avere acquisito il preventivo assenso al trasferimento da parte dell’Amministrazione di provenienza. 

10) di avere n. ___________ giorni di ferie residui già maturati; 

11) di godere dei diritti civili e politici; 

12) di aver indicato nel curriculum vitae allegato le informazioni circa l’esperienza acquisita nelle materie 

previste dal bando, le posizioni di lavoro ricoperte e quelle attualmente svolte e di ogni altra 

informazione utile fornire nel proprio interesse, per consentire una valutazione completa della 

professionalità posseduta; 

13) motivazione della richiesta di mobilità ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

14) di aver assolto il servizio militare di leva (oppure _______________________________________); 

15) di non essere stato dichiarato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso altre 

pubbliche amministrazioni ( oppure _________________________________________________); 

16) di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________ 

conseguito in data _______________ presso _______________________________________________ 

(Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in altro paese dell’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di aver 

ottenuto la dichiarazione di equipollenza. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana da 

effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione); 



17) di essere in possesso della patente di guida cat. B in corso di validità e di dare disponibilità alla 

conduzione dei veicoli in dotazione all’Ente; 

18) di possedere un grado di invalidità pari al ______ %  

19) di essere/non essere (barrare la parte che non interessa) iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 comma 2 

della Legge n. 68/99; 

20) di conoscere la lingua straniera______________; 

21) di saper utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse di office automation, 

internet e posta elettronica. 

A tal fine si allega: 

 curriculum vitae, formativo e professionale in formato europeo, sottoscritto; 

 dichiarazione preventiva di disponibilità al rilascio nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di 

provenienza; 

 copia fotostatica documento di identità in corso di validità; 

 elenco in carta semplice, firmato dal candidato, indicante tutti i documenti presentati a corredo della 

domanda. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Data ________________ 

Firma _________________________________ 

                   (firma autografa non autenticata) 


