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ALLEGATO B 
 
Fac-simile domanda di partecipazione avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio 
diretto tra Pubbliche Amministrazioni  
da redigersi in carta semplice 
  

Al Segretario Generale 
della Provincia di Pavia 
P.zza Italia n. 2 
27100   PAVIA  (PV) 

 
 
La /il sottoscritta/o____________________________________________cod. fisc. ___________________________ 

(cognome e nome)  
 
chiede di essere ammessa/o a partecipare all’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLON-
TARIA ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI 
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C, DA ASSEGNARE  AI SERVIZI PER LA 
GESTIONE DELLE FUNZIONI DI “PROTEZIONE CIVILE” DELEGATE DA REGIONE LOM-
BARDIA 

 
 
 
Dichiara al riguardo, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle responsabilità 
penali per le ipotesi di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del Testo Unico di cui al 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 è tenuta 
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47), quanto segue: 
 
a) di essere nato/a il ___/___/______ a __________________________________ Prov.  (_____); 
 precisare lo stato civile  (barrare la casella interessata): 
 
 ➢ Coniugato/a   
 ➢ Celibe/Nubile   
 ➢ Separato/a   
 ➢ Vedovo/a   
 ➢ Di stato libero   
    
 figli                                  n.      di  cui      n.   a carico 
        (se non si hanno figli barrare la casella) 
 
b) di essere residente in __________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________ n. _____ - Prov.  (_____); 

c) di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, 

del D.Lgs. 165/2001: __________________________________________; 

d) di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso: 

________________________________________ a decorrere dal ____________; 
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oppure 

di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, presso: 

__________________________________________ Tipologia PT___________________ Percentuale________ 

dal __________________________, di essere stato assunto originariamente a tempo pieno presso 

_______________________________________in data____________ e di essere, altresì, disponibile 

all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno presso la 

Provincia di Pavia; 

e) di essere inquadrato attualmente: 

nella categoria ________ CCNL del comparto Funzioni Locali, posizione economica 

___________, nel profilo professionale di ______________________ presso 

l’ufficio_____________________________________________________________; 

oppure 

nella categoria/area__________ CCNL del comparto____________________________ posizione 

economica ___________, nel profilo professionale di ______________________ presso 

l’ufficio_________________________________; 

f) di avere superato il periodo di prova; 

g) di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza dell'avviso, sanzioni 

disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) né avere in corso procedimenti di-

sciplinari per fatti che prevedono l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quelli 

del rimprovero scritto (censura); 

h) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;  

i) non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per 

uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del 

c.p.;  

j) non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in 

giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino 

la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 

del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui 

al CCNL del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018, artt. 59 e seguenti.  

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________________ 

_________________________________________________________ conseguito nell’anno _______ presso 

_________________________________________________; 

l) che tutte le comunicazioni inerenti la selezione devono essere inviate al seguente indi-

rizzo e-mail:_________________________________________________________________________; 

m) di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso n. 9632 del 15/2/2021, 
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dalle norme e dalle condizioni determinate dalla legge e dai regolamenti della Provincia 

di Pavia compresa la clausola che, al momento dell’assunzione in servizio,  non dovrà 

sussistere alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dal 

D.Lgs n. 39/2013; 

 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30.06.03 n. 196 e s.m.i, con la sottoscrizione 
della presente domanda il sottoscritto autorizza la Provincia di Pavia al trattamento dei propri 
dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione del 
concorso ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare. 
 
Allega a corredo della domanda: 
 

- Curriculum vitae in formato europeo; 
 

- Copia fotostatica non autenticata del seguente documento di identità in corso di validi-

tà:_____________________________________________. 

 
 
Data _______________________________ 
 

         ____________________________________________ 
          (Firma autografa non autenticata) 

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma 
non deve essere autenticata. In caso di mancata sottoscrizione 

si darà luogo alla esclusione dalla selezione 
 
 
 
                    

 
 


