
Al Comune di 

Castione della Presolana (Bg) 

Piazza Roma, 3 

24020 Castione della Presolana (Bg) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA COPERTURA 

DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO - 

CATEGORIA GIURIDICA C, TRAMITE MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI 

SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N.165/2001 E S.M.I. PRESSO  L’AREA LAVORI 

PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO. 

 

Il/lasottoscritto/a…………………......................................................................................................... 

nat….a………………Provincia………………..…Stato……..………………………………………. 

il........................................................cod. Fiscale................................................................................... 

residente nel Comune di ……................................................via ………............................n………… 

Prov…………………………………………tel………………........cell...........................….....e 

mail…………………………………………………………………………………………..……….. 

 

Indirizzo, se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate eventuali comunicazioni inerenti 

questa selezione ………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess…. a partecipare alla procedura di mobilità volontaria mediante selezione pubbli-

ca, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per n. 1 posto di ISTRUTTORE –TECNICO - 

CATEGORIA GIURIDICA C. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzio-

ni penali e delle conseguenze in caso di false dichiarazioni, 

 

DICHIARA 

 

il possesso dei seguenti requisiti: 

 di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la seguente ammi-

nistrazione ............................................................dal ........................... 

 di essere inquadrato/a nella categoria giuridica C - posizione economica C ___ e con il pro-

filo professionale di …………………................ 

..comparto................................................................ 

 di aver un rapporto di lavoro a tempo pieno/ di aver un rapporto di lavoro a tempo parziale 

n° ____ ore e di essere disponibile ad incrementarle secondo le esigenze 

dell’Amministrazione, 

 di aver superato il periodo di prova,  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

…………………………………………………………………………………….……...... 

 di essere in possesso della patente di guida cat. ........................................................................ 

 di non essere incorso/a, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, 

in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni, 



 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso,  

 di possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere, 

 altro............................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

....... ....................................... ....................................... ........................................ 

 

….sottoscritt…si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente do-

manda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non comu-

nicate o per irreperibilità. 

 

Si allega: 

 copia di un documento d’identità in corso di validità (non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 

DPR 445 del 28.12.2000, l’autentica della firma) 

 curriculum professionale debitamente sottoscritto 

 nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o dichiarazione 

preventiva dell’Ente di disponibilità al rilascio con impegno a presentare nulla osta definiti-

vo in caso di valutazione di idoneità alla mobilità espressa dal Comune di Castione della 

Presolana (Bg). 

 

………………..lì………………… 

 

 

 

Firma ................................................... 

 

 

 

 

 

….sottoscritt…esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03 e s.m.i., compreso il Regolamento per la prote-

zione dei dati personali REG. UE 2016/679 (GDPR), per le finalità di gestione della presente procedura con-

corsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro. 

 

 

………………..lì………………… 

 

 

 

Firma ................................................... 

 

 


