
- 1 - 

 

Allegato A)  

 

 

BANDO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, 
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 PER IL POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE", CATEGORIA C 
 

 

 Spett.le  
 Comune di Barlassina 
 Settore Economico Finanziario - Ufficio Personale 
 Piazza Cavour, 3 
 20825 Barlassina (MB) 
 

Il/La sottoscritt _ _____________________________________nat_ il __/__/______ a __________________residente 

a ______________________(Prov./Stato estero__________) via __________________n. _____tel. _____________ 

C.F._________________________ ove si elegge domicilio e si richiede siano fatte le comunicazioni inerenti a tale 

selezione -  

Ovvero: di eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti a tale procedura 

in______________________(Prov./Stato estero__________) via __________________n. _____ tel. __________ ;  

impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità dovuti al mancato rispetto di tale impegno o alla mia erronea indicazione dei dati; 

PRESENTA 

la propria candidatura per la copertura mediante mobilità esterna volontaria di un posto di Istruttore Amministrativo 

Contabile, categoria C, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Tecnico 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per il quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 
o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
nonchè ai sensi dell'art. 75 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, quanto segue: 

 
1. di essere in servizio a tempo indeterminato presso ______________________ dal ____________con figura 

professionale di ___________________, categoria_______________ e posizione economica ________ a tempo pieno 

(oppure) a tempo parziale n. __ore settimanali da __________; 

2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

     conseguito in data _______________ presso______________________________con la votazione ____________ 
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3. di aver superato il periodo di prova; 

4. di possedere le seguenti patenti di guida:__________ 

5. di non avere procedimenti disciplinari in corso, né avere riportato sanzioni a seguito di provvedimenti disciplinari negli 
ultimi due anni alla data di scadenza del presente avviso; 

6. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano 
impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in 
materia; 

7. di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere; 

8. di possedere la seguente invalidità:__________ 

9. che l'Ente di appartenenza è sottoposto ai vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. 

 

Allego: 

- Curriculum vitae formativo-professionale stilato come da indicazioni di cui all’Avviso di mobilità (obbligatorio)   

- Fotocopia della carta di identità o patente di guida in corso di validità (obbligatorio) 

- Nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza con l’attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta a 
limitazioni normative in materia di assunzioni (obligatorio) 

(altro) …………………………………………………………………………….…........................ 
 
 
Data ___________________________                      Firma1 ______________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Firme per esteso e leggibili (da non autenticare) 


