
 

 

 

Al Sindaco del Comune di Muzzano 
Piazza Parrocchiale n. 1 
13895    Muzzano (BI) 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA MOBILITA’ 

VOLONTARIA  ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DI 
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE  
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C1 PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICO 
E SEGRETERIA 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 

nato/a a…………………………………………….……………prov. (…….) il …………...………… 

residente a …………………………………………………………...prov. (……) cap ……………… 

Via/P.za/C.so ………………………………………………………………    … n. ………………….. 

Codice fiscale …………………………… Telefono …………………….cellulare …………….…… 

e-mail………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per il trasferimento per mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 3 
del D.Lgs. 165/2001, presso il Comune di Muzzano, per l’assunzione a tempo pieno indeterminato di n. 
1 ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C PRESSO IL SETTORE 
DEMOGRAFICO E SEGRETERIA  
 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
sensi degli artt. 75 e76 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara 
(crociare le dichiarazioni che interessano) 

 
�  Di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso l’Ente 

…………………………………… ……………………………dal………………………….  

�  Di essere dipendente di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii., sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni; 

�  Di essere inquadrato nella categoria di accesso C1, posizione economica……………………… 

�  Di possedere un’anzianità di servizio nella qualifica di Istruttore Amministrativo ovvero di 
………………………………………………………………………. (specificare il profilo 
professionale equivalente) con superamento del periodo di prova, per un totale di 
anni…………….e mesi …………………….……… svolgendo principalmente le seguenti 
mansioni 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 



�  Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del 
profilo professionale da rivestire; 

�  Di essere in possesso della Patente di abilitazione alla guida di veicolo a motore di categoria “B”; 

�  Di aver lavorato per almeno 3 anni presso l'ufficio tributi dell'Ente di appartenenza; 
�  Di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni 

disciplinari né di aver procedimenti disciplinari in corso; 

�  Di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, ne di aver procedimenti 
penali incorso; 

�  Di aver ottenuto dall’Ente presso il quale è in servizio, nulla osta preventivo alla mobilità per 
poter accedere al bando di cui sopra, ovvero impegno a rilasciarlo entro 10 giorni dalla richiesta 
dell’Amministrazione Comunale da allegare alla presente domanda; 

�  Di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………… 

Conseguito presso ……………………………………………………..………nell’anno ……… 

�  Di essere in possesso degli attestati di partecipazione con esito finale positivo, ai seguenti corsi 
professionali attinenti al posto da ricoprire: …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

�  Di essere in possesso delle seguenti abilitazioni professionali attinenti al posto da ricoprire: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

�  Di essere in possesso degli attestati di partecipazione, con esito finale positivo, ai seguenti corsi 
di formazione, perfezionamento ed aggiornamento in materia attinente il posto da ricoprire: 
…………………………………………………………………………………………………… 

�  Di aver preso visione del bando di mobilità volontaria, di tutte le norme in esso contenute e di 
accettarle; 

Presa conoscenza, tutte le norme e le condizione dell’Avviso di selezione. 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. 
autorizza il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda di partecipazione per le finalità 
riportate nell’informativa per il trattamento dei dati personali identificativi e/o sensibili e/o giudiziari, di 
seguito riportata, ai sensi del Regolamento U.E 2016/679  (Garante della Privacy). 
 
Data …………………………..      Firma 
 
        …………………..……………….. 
 

N.B.: Allegare fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità, e curriculum vitae datato e 
sottoscritto  
 

 


