
 

Allegato sub A) avviso mobilità istruttore amministrativo direttivo 

 (da redigersi in carta semplice – scadenza termine presentazione: ore 12 del 19.11.2020) 

          

                    ALL'UNIONE DEI COMUNI  
DEL CONSELVANO       
P.ZA XX SETTEMBRE N. 32               

    35026 CONSELVE (PD) 
 
indirizzo pec:  segreteria@pec.unioneconselvano.it   
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELET TIVA PER 

MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEM PO 
PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE  
DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA  GIURIDICA "D" DEL CC NL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI,  DA ASSEGNARE ALL’AREA SE RVIZI 
FINANZIARI  - SETTORE “RAGIONERIA DELL'UNIONE E DI 
CONSELVE - CED - SERVIZI DEMOGRAFICI” DELL’UNIONE D EI 
COMUNI DEL CONSELVANO. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  

presa visione dell'avviso di selezione pubblica di cui all'oggetto, indetta da Codesta 

Amministrazione; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla predetta selezione; 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.R.P. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del decreto citato, dichiara quanto segue: 

a) di essere nato/a a _______________________________il _________________________ 

b) codice fiscale _____________________________________________________________ 

c) stato civile ___________________ situazione familiare ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

d) di risiedere anagraficamente in _______________________________________________ 

via _______________________________________________n. ____________________ 

e) telefono _____________________________ cellulare ____________________________ 

f) indirizzo mail ____________________________________________________________ 

g) indirizzo pec _____________________________________________________________  

h) di fornire il seguente indirizzo/recapito presso il quale l'Amministrazione potrà inviare le 

comunicazioni, se diverso dalla residenza: ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 di essere dipendente dal _____ dell’ente _________________________________Cat. 



Giuridica ______ economica _____ e profilo professionale ____________________ 

i)  di aver superato il periodo di prova; 

j) di aver maturato esperienza lavorativa nell’ambito delle seguenti attività di competenza del 

Settore di assegnazione  _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

k)  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________  con durata del corso legale degli studi pari a ___ 

anni, conseguito presso ________________________________________________ 

nell’anno __________________________ con votazione 

____________________________________ 

l)  di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica ascrivibile al posto da ricoprire;  

m) di essere in possesso del parere favorevole al rilascio del nulla osta alla mobilità da parte 

dell’Ente di appartenenza, rilasciato in data 

__________________________________________________________________________ 

n) di non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi due anni, ne procedimenti disciplinari 

in corso superiori al rimprovero verbale;  

o) di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario indicare quali), _____________________________________________________  

p)  di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, esprimendo 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; 

q)  che i documenti allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

r) di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso di selezione, le norme sull'accesso del 

vigente Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale dell'Unione dei Comuni 

del Conselvano, nonchè le eventuali modifiche che l'Amministrazione riterrà di apportare 

agli stessi; 

Alla presente domanda vengono allegati: 

1. curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto dal candidato; 
2. fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
3. parere favorevole al rilascio del nulla osta alla mobilità da parte dell’Ente di appartenenza; 
4. ogni altro documento ritenuto utile.  

 
 
 
Data ______________________                                      firma __________________________   


