
ALLEGATO A - Modello di domanda (in carta semplice) 

 

Spett.le 

Comunità Montana di Scalve 

Via A. Acerbis n. 2 – 24020  

Vilminore di Scalve (BG) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto 

a tempo Part Time Ed Indeterminato di Istruttore Direttivo – Cat. D – Area Tecnica – Lavori 

Pubblici 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ , nato/a a __________ il ________ residente a 

_______________ ( prov. ____ ) cap. ______ in Via ____________________ n. ____ , recapito 

telefonico/cellulare _______________, pec……………….     email _________________________; 

 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare 

solo se diverso dalla residenza) ______________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

  

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

n.165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura di n. 1 posto a tempo part time ed indeterminato di 

ISTRUTTORE DIRETTIVO - Categoria giuridica D. 

 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di falsità in atti: 

 

− di essere dipendente della seguente Amministrazione Pubblica: __________________________ 

_______________________________________ con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

a tempo parziale, per n° 18 ore settimanali ____________________, inquadrato nella Categoria 

D dal _____________________, posizione economica _________ dal _______________, con il 

profilo professionale di _____________________ a decorrere dal ____________________ con 

le seguenti mansioni: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

− di essere disponibile a prendere servizio a tempo part time presso la Comunità Montana di Scalve; 

− di aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza; 

− di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

conseguito/i presso _____________________________________________________________ 

______________________________________________ (indicare l’Università o l’Istituto) 

nell’a.s.______________________________________________________________________ 

− di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni 

proprie del posto da ricoprire; 



 

− di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso 

affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali in 

corso)______________________________________________________________________;  

 

− di non aver avuto sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere procedimenti 

disciplinari in corso (in caso affermativo indicare le sanzioni riportate e/o procedimenti 

disciplinari in corso)___________________________________________________________; 

 

− di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo la Comunità Montana 

di Scalve e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente; 

 

− di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata al rilascio del nulla-osta alla mobilità da 

parte dell’Ente di appartenenza; 

 

− di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati personali 

riguardanti la presente procedura di mobilità (D.lgs. 196/03). 
 

 

Allega alla presente domanda: 

• fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 

• curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

• Altro ( specificare): _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data, ________________________  

 

 

 

Firma leggibile__________________________ 
 
 
 

 

 

 


