
ALLEGATO A) 

    Spett.le 

    COMUNITA’ MONTANA DI SCALVE 

    Ufficio Protocollo 

    Via A. Acerbis, 2 

    24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) 

 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI FINANZIARI” – 

CATEGORIA D – POSIZIONE GIURIDICA DI INGRESSO D1 - A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO - SETTORE “AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE”. 

 

Il / la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. nr. 

165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009, per la copertura di nr. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Servizi Finanziari – Categoria D (CCNL comparto Regioni Autonomie Locali). 

A tale scopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 

D.P.R. per la ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti 

prescritti dal bando ed in particolare: 

1) Data di nascita _________________ luogo di nascita _______________________________ 

codice fiscale _____________________________ stato civile ________________________ 

2) Di essere residente a ___________________________ in Via __________________nr. ___ 

CAP ________ Telefono nr. ______________ indirizzo e mail _______________________ 

3) Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando e in particolare: 

 Di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso ____________ 

______________________________________________ dal __________________ e di 

essere inquadrato attualmente nella Categoria ________ posizione economica ________ 

profilo professionale Istruttore Direttivo Servizi Finanziari o profilo equivalente; 

 Di aver prestato servizi analoghi presso altre seguenti Pubbliche Amministrazioni 

(compilare solamente se ricorre) e precisamente: _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 Di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego e alle mansioni richieste; 

 Di aver la patente di guida di Cat. _________rilasciata da ________________________ 

______________________________________________ 

 Di essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento presso la Comunità 

Montana di Scalve, rilasciato dall’organo competente dell’Amministrazione di 

appartenenza, come da allegato; 

 Di godere dei diritti politici, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale e di non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento; 

 Di non aver subito condanne, non avere procedimenti penali in corso e non avere 

procedimenti penali conclusi con esito sfavorevole (in caso contrario, specificare 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4) Di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguiti con il provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

5) Di essere a conoscenza che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione al 

presente bando di mobilità esterna e di autorizzare, pertanto, la Comunità Montana di Scalve 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003 e s.m.i. necessari per le 

operazioni inerenti la procedura in argomento; 

6) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del 

presente bando di mobilità esterna; 

7) Di indicare il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione: 

Cognome e nome _____________________________________________________ 

Via _____________________________________________________ nr. ________ 

Località ____________________________________________ CAP ____________ 

Prov. _______ Telefono ______________ cellulare __________________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________ 

 

 

____________________, __________________ 

    

IN FEDE 

__________________________________________________ 

 

 

 

 



Allega alla presente domanda: 

 

I. Curriculum vitae; 

II. Fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

III. Nulla osta preventivo alla mobilità presso la Comunità Montana di Scalve, rilasciato 

dell’amministrazione di appartenenza; 

IV. Dichiarazione rilasciata dall’Ente di appartenenza attestante il fatto di essere 

Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale e di aver rispettato il patto di stabilità 

interno per l’anno 2017 ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 47, della Legge 

311/2004. 

 

 

 


