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Spett. le 
AZIENDA SPECIALE 
UFFICIO D’AMBITO DI COMO 
Servizio Amministrativo Finanziario 
Via Borgo Vico n. 148 
22100 - Como 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS. 
165/2001 E SMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE) 
DI N. 1 POSTO CON PROFILO TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA D1, PER L’UFFICIO 
D’AMBITO DI COMO. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
COGNOME          NOME  

   

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura finalizzata alla copertura, mediante mobilità volontaria – passaggio 
diretto tra amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno (36 ore) di n. 1 posto con profilo tecnico - categoria giuridica D, di cui al sistema di 
classificazione del vigente CCNL funzioni locali, presso l’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 e smi, per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
 
 

Dati anagrafici, residenza e recapiti vari: 
 
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA                                                 PROV.  

     
COMUNE NASCITA      PROV.     CODICE FISCALE 

     
COMUNE DI RESIDENZA         CAP                VIA                      N. CIV. 

       
TELEFONO CELLULARE     E-MAIL1         

   
PEC       

     
 
Tipologia di rapporto di lavoro attualmente intrattenuto, ente di appartenenza, anzianità di servizio: 
 
RAPPORTO DI LAVORO      ORARIO2        %3 

A TEMPO INDETERMINATO     

 
1 È indispensabile indicare un indirizzo di posta elettronica e/o PEC che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni scritte con i candidati. 
2 Indicare a tempo pieno o a tempo parziale. 
3 Indicare la percentuale di tempo lavorato rispetto all'orario pieno (in caso di tempo pieno indicare 100%). 
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ENTE DI APPARTENENZA4     PROV.     DATA ASSUNZIONE5      

     
SERVIZIO DI ATTUALE ASSEGNAZIONE    DECORRENZA ASSEGNAZIONE      

   
 
 

PROFILO PROFESSIONALE CCNL               DECORRENZA PROF. PROF.LE6 CAT.        P. ECO.7 

       
 
Titolo di studio: 
 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO8   CONSEGUITO PRESSO                    ANNO 

     
 

In relazione a procedimenti disciplinari pendenti: 

 l’insussistenza di procedimenti disciplinari pendenti; 

 oppure, la sussistenza di procedimenti disciplinari pendenti, come di seguito specificati: 

  
 

 l’insussistenza di condanne o procedimenti penali, amministrativi e contabili in corso (la presenza di tali 

circostanze rende inammissibile la domanda eventualmente prodotta); 

 

 l’insussistenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni precedenti la scadenza 

dell’avviso (la presenza di tali circostanze rende inammissibile la domanda eventualmente prodotta);  

 

 di essere disponibile incondizionatamente alla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso 

di assunzione da parte dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como; 

 

 di avere preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali riguardanti la procedura 

di mobilità di cui al presente avviso; 

 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere in modo continuativo e incondizionato le mansioni 

proprie del posto da ricoprire, come certificato dal medico competente alla sorveglianza sanitaria 

dell’ente di appartenenza; 

 

 di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo l’Azienda Speciale – Ufficio 

d’Ambito di Como, e che sarà valutata a insindacabile giudizio dell’Azienda medesima; 

 

 di accettare incondizionatamente le disposizioni previste nell’avviso di mobilità in titolo. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesta 

Azienda da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

 
4 Indicare l’ente di attuale appartenenza; per eventuali servizi precedenti resi presso altre P.A. utilizzare il curriculum formativo – professionale. 
5 Indicare la data di assunzione a tempo indeterminato presso l'ente di attuale appartenenza. 
6 Indicare la data di inquadramento nell’attuale profilo professionale. 
7 Specificare l’attuale posizione economica, raggiunta a seguito di progressioni economiche orizzontali. 
8
 Per ulteriori dettagli relativi ai titoli di studio utilizzare il curriculum formativo – professionale. 



3 

 

 FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (necessario); 

 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (necessario); 

 ASSENSO DELL’ENTE DI APPARTENENZA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA (facoltativo); 

 ALTRI DOCUMENTI (eventuali e facoltativi): 

 
 
LUOGO           DATA  

   
 

 
 
 

Firma9 _______________________________________ 

 
9
 Ai fini dell’ammissione alla procedura la domanda deve essere sottoscritta con firma analogica o digitale (in tale ultimo caso è necessario l’invio 

tramite PEC). 


