
Fac- simile di domanda - Allegato 

"MOBILITA’ VOLONTARIA ESECUTORE TECNICO "  

 AL COMUNE DI 

CALCIO  

Via Papa Giovanni XXIII, 40  

2 4 0 5 4  – Calcio (BG) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO, A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO 

CATEGORIA “B1”, PROFILO PROFESSIONALE: ESECUTORE TECNICO. AREA GESTIONE 

TERRITORIO. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________ (Prov. _____) il __________________________ 

e residente a _________________________________________ (Prov. ______) cap._____________________ 

Via ______________________________________________________________________________________, 

n. tel. ____________________________, cellulare ________________________________________________, 

codice fiscale: ______________________________________ e-mail/pec ______________________________ 

eventuale altro indirizzo cui trasmettere le comunicazioni ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n.1 posto 

di Categoria "B1", a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato, profilo professionale di 

Esecutore Tecnico, Area Gestione Territorio della dotazione organica del Comune di Calcio. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, formi 

atti falsi o ne faccia uso (art. 76 D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

 Di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso l’Ente 

_________________________________Comparto ____________________________________ 

Ufficio _____________________________dal __________________________inquadrato/a nella 

Categoria economica ___________Con il profilo professionale di 

__________________________________________________________________________________  

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________ conseguito presso 

________________________in data ____________________________________; 

 di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 



 di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere subito procedimenti disciplinari nel triennio 

precedente la data di scadenza del presente bando, conclusisi con esito sfavorevole al dipendente; 

 di non essere stato esonerato, né temporaneamente né definitivamente, dalle mansioni del profilo; 

 di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute nel 
bando di mobilità. 

 di segnalare le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 essere in possesso di nulla-osta preventivo dall’Amministrazione di appartenenza al trasferimento 

mediante procedura di mobilità e comunque di impegnarsi ad acquisire il nulla-osta definitivo entro 

15 giorni dalla richiesta dell’Ente, pena lo scorrimento della graduatoria; 

 di autorizzare ai sensi del d. lgs. n. 196/03 il Comune di Calcio al trattamento delle informazioni 

contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. 

Ai fini della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a, allega dettagliato curriculum di studio e professionale in 

formato europeo debitamente sottoscritto da cui risultano i titoli di studio posseduti, gli eventuali ulteriori titoli 

formativi, l’elencazione dettagliata dell’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di 

inquadramento maturata nella Pubblica Amministrazione di provenienza e presso datori di lavoro privati con 

l’elencazione delle effettive attività svolte. 

Allega, inoltre: 

 copia del documento d’identità in corso di validità. 

(data)          

                  Firma (non autenticata)  


