
         AL COMUNE DI GORNO 

         Via della Credenza, 8 

         24020 GORNO (BG) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI MOBILITA' ESTERNA AI 

 SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 PER LA 

 COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (34 ORE 

 SETTIMANALI) DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA 

 GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1. 

 

 

_I_ sottoscritt_ chiede di essere ammess_ a partecipare alla selezione di mobilità esterna ai sensi 

dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e parziale (34 

ore settimanali) di n. 1 posto istruttore direttivo categoria giuridica D posizione economica D1. 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA: 

 

COGNOME _____________________________________________________________________ 

NOME _________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA _______________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________________ 

RESIDENZA _____________________________________________________________________ 

 

Barrare con una X la casella in caso affermativo 

 

 di essere dipendente di ruolo e a tempo pieno / parziale (34 ore settimanali) presso la 

seguente Pubblica Amministrazione _____________________________________________ 

e di essere inquadrato/a nella categoria e posizione economica ___________________, 

comparto ____________, orario settimanale ____________; 

 

 di aver superato positivamente il periodo di prova  

ovvero _________________________________; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 

____________________________________ conseguito in data ________________ presso 

___________________________________________________ con votazione __________; 

 

 di non avere procedimenti penali in corso  

ovvero ___________________________________________________________________; 

 

 di non aver procedimenti disciplinari in corso né di aver riportato sanzioni disciplinari nei 

due anni precedenti la scadenza del presente bando; 

ovvero ____________________________________________________________________ 

 



 recapito presso il quale effettuare qualsiasi comunicazione Comune di _________________ 

via ____________________________ n. _______ telefono _________________________; 

 

 di allegare il proprio curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo 

sottoscritto; 

 

 di allegare nulla osta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza; 

 

 di allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Ai sensi dell'art. 76 del DPR N. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui l_ scrivente 

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

la presente dichiarazione viene sottoscritta in data _____________. 

 

 

 

          Firma 

 

                _____________________ 


