
 ALLEGATO A  
 

COMUNE DI TORREMAGGIORE 
Ufficio Personale 

Piazza della Repubblica, n,1 
71017 TORREMAGGIORE (FG) 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITA’  VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTAB ILE CAT. D1 A TEMPO PIENO 
E  INDETERMINATO - (ex art. 30 co. 2 bis del D.Lgs 165/2001)  
 
Il / La sottoscritto / a_______________________________________________________________ 
residente/domiciliato nel Comune di__________________________________________________ 
via ____________________________________________________________________ n. _____  
C.F. ____________________________________cellulare _______________________________  
mail __________________________________________@_______________________________  
PEC__________________________________________@_______________________________  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.  
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a ________________________________ prov _______ il ________________ 
 
2. di essere di stato civile ____________________;  
 
3. di aver conseguito il/i seguente/i titolo/i di studio: (specificare esattamente il titolo conseguito)  
 

❑ Diploma di ____________________________ conseguito presso _____________________ 
 

Città_____________________ prov._____ nell’anno_______ con la votazione di ___________ 
 

❑ Laurea in __________________________________________________________________  
 

conseguita presso l'Università di __________________________________________________ 
 

nell'anno accademico ___________________ con la votazione di _______________________ 
 

❑ Master post universitario in ____________________________________________________  
 

conseguito presso l'Università di __________________________________________________  
 

nell'anno ___________________con la votazione di __________________________________  
 
4. di  essere  dipendente  di  ruolo  a  tempo  indeterminato  e  pieno / part-time ____ ore presso la  
 
      seguente Amministrazione Pubblica __________________________comparto _____________  
 
      e di essere attualmente inquadrato nella categoria giuridica _________ pos. economica ______  
 
      profilo professionale _______________________  dal _______________;  
 
5. di essere disponibile, in caso di part-time, alla trasformazione a tempo pieno  



 
6. di aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel profilo di Istruttore Direttivo 

Contabile cat. D1 o in categoria e profilo professionale equivalente di altri comparti della P.A.; 
 
7. di aver prestato i seguenti periodi presso le seguenti amministrazioni pubbliche (indicare tutti i 

periodi a tempo determinato e indeterminato svolti in una P.A.):  
 

cat. ________ posiz. eco_________ dal ________________ al_____________________  
 

presso __________________________ contratto a tempo ________________________  
 

cat. ________ posiz. eco_________ dal ________________ al_____________________  
 

presso __________________________ contratto a tempo ________________________  
 

cat. ________ posiz. eco_________ dal ________________ al_____________________  
 

presso __________________________ contratto a tempo ________________________  
 

cat. ________ posiz. eco_________ dal _________________ al____________________  
 

presso __________________________ contratto a tempo ________________________  
 
8. □ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso connessi a  
          reati che possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica  
          Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia. 
  

Oppure (barrare la casella che interessa)   
 

        □ di  aver  subito  le  seguenti  condanne  penali  ovvero di avere i seguenti procedimenti  
           penali in corso _______________; 
 
9. di  non  aver riportato, nei _______ (indicare il numero di anni che deve essere minimo 3 tre 

anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari né avere 
procedimenti disciplinari in corso; 

 
10.  di possedere l’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni; 
 
11. di non essere stato valutato negativamente a seguito della verifica dei risultati della 

performance individuale negli ultimi tre anni; 
 
12. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
 
13. di avere un’età anagrafica che possa consentire un periodo di permanenza in servizio non 

inferiore a 7 (sette) anni; 
 
14. di  essere  in  possesso  del  provvedimento  di  nulla  osta INCONDIZIONATO al trasferimento,  
      di  cui  all’art.  30  del  D.lgs.  n.165/2001,  adottato  nell’anno  corrente  dall’Amministrazione  di   
      appartenenza,  con  l’espressa  indicazione  che  trattasi di P.A. soggetta a regime di limitazione 
      delle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
 
15. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ___________________________________  
 
       (indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)         

       _____________________________________________________________  
 
16. che  le  informazioni  riportate  nel  curriculum  vitae,  sottoscritto  sotto  la propria responsabilità  



personale, corrispondano  al  vero,  ai  sensi degli artt. 46  e  47 del  DPR 445/2000, 
consapevole che  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  mendaci  verranno  applicate  le  sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000;  

 
17. di accettare senza riserva alcuna le condizioni del presente bando;  
 
18. di aver letto e compreso quanto previsto all’art. 9 - Clausole di salvaguardia;  
 
Data _________________  
firma autografa per esteso (non autenticata)  
_____________________________________  
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati con l'osservanza delle disposizioni di cui al REU 679/2016 e per le finalità ivi 
previste in relazione alla procedura di mobilità.  
 
Data _________________  

firma autografa per esteso (non autenticata)  
_____________________________________  

 
Si allega:  
1. Curriculum vitae formativo - professionale datato e sottoscritto.  
2. Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.  
3. Nulla osta rilasciato dall’Ente di appartenenza con l’espressa indicazione che trattasi di P.A. 
sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.  
4. Copia del verbale di idoneità fisica alla mansione svolta.  
 


