
 
 

All’Ufficio Personale 

del Comune di Canale 

P.zza Italia 18 

12043 CANALE (CN) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ E STERNA PER LA 
COPERTURA DI N 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECN ICO CAT D – A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DA DESTINARSI AL SERVIZIO LL PP 
 
 
 
 Il/la sottoscritt                   
 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla mobilità specificata ed a tal fine dichiara sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 T.U. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle 
sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni: 
 
 
1. di essere nat_  a ______________________________________________ il _____________________ 

2. di essere residente,   a _________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

C.A.P.__________________________   TEL. _________________________________________________  

3. di essere dipendente a tempo indeterminato  c/o _____________________________________________  

con il profilo professionale di      _________________________________________________________,  

cat.______,   nell’ambito del Settore _________________________________________________________ 

dal ____________________ con rapporto di lavoro a tempo __________________________ ; 

4. di essere in possesso della patente di guida “B”  

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

denominazione del titolo__________________________________________________conseguito presso  
 
____________________________________________in data ______________con votazione________ 
 
 



6. di essere di in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso al 
pubblico impiego, ed in particolare: 
 idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
 godimento dei diritti inerenti all'elettorato attivo; 
 posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985); 
 essere dipendente di ruolo di altra amministrazione pubblica da almeno due anni con mansione di 

istruttore direttivo,  
 essere in possesso della dichiarazione di disponibilità incondizionata da parte dell’amministrazione 

di provenienza a concedere il relativo nulla-osta al trasferimento, da attuarsi nei due mesi successivi 
alla nomina, 

 non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni 
 

7. di possedere buona conoscenza degli strumenti informatici 

8. di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente mobilità al seguente indirizzo di posta 

elettronica: ________________________________________________________ e di eleggere inoltre il 

seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione potrà eventualmente inviare le comunicazioni 

 
      ____________________________________________________________________________________ 
 

 
Firma 

Data  __________________ 
 
 

   ___________________________________ 
 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 

1. fotocopia documento di identità con corso di validità; 
2. curriculum vitae; 
3. dichiarazione disponibilità incondizionata da parte dell’amministrazione di provenienza a concedere 

il relativo nulla-osta al trasferimento, da attuarsi nei due mesi successivi alla nomina, 
 
Il/la sottoscritt                   
dichiara di aver preso visione della specifica informativa disponibile al seguente link del sito istituzionale del 
Comune:www.privacylab.it/Informativa, e autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali per le 
finalità necessarie all’espletamento della procedura selettiva, ed a tutte le attività alla stessa connessa. 
Prende atto che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento EU 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per la finalità dell’espletamento della procedura 
selettiva e saranno trattati presso banche dati cartacee e informatizzate anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.  

 
Firma 

 
 

   ___________________________________ 


