
Allegato “B” 
 

SPETT.LE 
COMUNE DI BOBBIO 
Piazzetta Santa Chiara, 1 
29022 BOBBIO   (PC) 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONAL E, MEDIANTE 
MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, PER LA COPERTURA DI N . 1 POSTO, CHE SI  
RENDERA’ VACANTE A FAR DATA DAL 02 DICEMBRE 2019, A  TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, C ATEGORIA 
GIURIDICA “D”, PRESSO L’UFFICIO TECNICO DELCOMUNE D I BOBBIO. 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a_____________________ 

Il_________________________ Comune di residenza ___________________________________                                                    

Provincia ____________________ Cap. ______ Via e numero civico 

_________________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________  Cellulare ____________________________________ 

indirizzo e-mail ____________________________________________________________________ 

Domicilio  (se diverso dalla residenza) indirizzo:_______________________________ Cap _______ 

CHIEDE  
Di essere ammesso/a al presente avviso indicato in oggetto 
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE DELLE 
SANZIONI E DELLE CONSEGUENZE PREVISTE DAGLI ART. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, 
DICHIARA QUANTO SEGUE: 

1. Di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di altra Pubblica 
Amministrazione (indicare ’Amministrazione di appartenenza) 
_________________________________________ a tempo pieno  _________ ore settimanali; 
oppure  
di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale _________ ore 
settimanali, di altra Pubblica Amministrazione (indicare ’Amministrazione di appartenenza) 
__________________________________________ e di essere disponibile, qualora ne 
ricorrano e condizioni, alla trasformazione del rapporto di lavoro 

2. di essere inquadrato nelle categoria Giuridica ___________________ posizione economica 
____________________, del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali o in categoria 
____________________equiparabile, se di diverso comparto; 

3. di essere in possesso del profilo professionale di _____________________________ avendo 
maturato un’anzianità di servizio nella categoria e nel profilo di appartenenza di anni 
_________________________ alla data del relativo avviso. 

4. di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea: 
___________________________e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 
oppure (in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a per i seguenti 
motivi_____________________________; 

6. di godere dei diritti civili e politici; (Cittadini dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili 
e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza___________________); 



7. di essere in condizioni di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo;  
8. di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi due anni (oppure, se diversamente, indicare quali 
sanzioni disciplinari sono state riportate o quali procedimenti sono in corso)  

9. di non avere condanne penali e di procedimenti penali  in corso connessi a reati che possano 
impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia (oppure, se diversamente, indicare 
quali); 

10. l’inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza 
derivante dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità insanabile; 

11. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
______________________conseguito____________presso________________il__________; 

12. di accettare, avendone presa conoscenza le norme e le condizioni dell’Avviso; 
13. di non essere portatore di handicap; oppure di essere portatore di handicap, di avere un 

handicap fisico che non pregiudica l’idoneità all’impiego ma di avere necessità di usufruire 
dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d’esame: 
__________________________________________________________________________; 

14. di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, eventuali variazioni di indirizzo, 
anche di posta elettronica, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità o di mancato recapito di comunicazioni. 

15. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 per le finalità 
previste dall’avviso di mobilità. 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE  (tutti gli allegati sono obbl igatori, pena esclusione): 
 

- COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ 
- CURRICULUM VITAE DATATO E SOTTOSCRITTO IN FORMATO EUROPEO 
- NULLA OSTA INCONDIZIONATO DELL’ENTE DI APPARTENENZA AL 

TRASFERIMENTO IN MOBILITA’  
 
______________________________                                         ______________________________ 
  (luogo)                        (data)                                                                    (firma del candidato/a) 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13  DEL D .LGS.  196/2003 
 

L’Ufficio Amministrativo del Comune di Bobbio, informa che i dati personali e sensibili contenuti 
nella domanda di partecipazione, saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura, ivi 
compresa la pubblicazione sul sito Internet Istituzionale dell’Ente dell’esito finale della stessa, 
garantendo la riservatezza di legge per i dati sensibili.  
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato D.Lgs n. 
196/2003. 
 
______________________________                     
  (luogo)                                (data)     
 

Firmato per presa visione e consenso al trattamento dei dati 

 
__________________________________________                                          


