
Al Comune di Bertiolo 
Viale Rimembranze 1 -  
33032 - Bertiolo (UD)  
comune.bertiolo@certgov.fvg.it  

 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla selezione per mobilità esterna,  per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo - contabile,  cat. D, posizione economica massima D2, 
presso l’Area Amministrativa – Finanziaria. 
Scadenza: 14 ottobre 2021  

-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione tramite l’istituto della mobilità 
esterna per la copertura di   1 (uno) posto di: 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CONTABILE”, categoria D   
posizione economica massima D2  

a tempo pieno ed indeterminato presso l’Area Amministrativa – Finanziaria 
 
e a tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del suddetto decreto per le dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

COGNOME ______________________________ NOME ___________________________________ 

DATA DI NASCITA_________________________________________  SESSO:    M    F  

LUOGO DI NASCITA ____________________________________  PROV. ______________________ 

RESIDENTE A  _________________________________________ PROV. ______________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________ CAP. ________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________________ 

Telefono: _____________________________________ Cell._______________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

Recapito PEC: _____________________________________________________________________ 

 

Eventuale recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso, se diverso da quello di 
residenza: 

LOCALITA’ _____________________________________________ PROV. _______________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________ CAP. ________________________ 

Telefono: _____________________________________ Cell._______________________________ 

  



E-mail ___________________________________________________________________________ 

Recapito PEC: _____________________________________________________________________ 

a) POSIZIONE LAVORATIVA: 
- di essere attualmente dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della seguente  

Amministrazione appartenente al  Comparto Unico_____________________________________________ 

Inquadrato nella Cat. D, del CCRL del Comparto Unico con il seguente Profilo Professionale  

__________________________________ dal _______________ impiegato nello svolgimento delle seguenti  

attività___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- di essere attualmente dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della seguente  

Amministrazione (extra comparto) ______________________________________________________ 

di cui all’art.30 del D.lgs. 165/2001 inquadrato nella Cat. D con il seguente profilo professionale  

________________________________________________________________________________ 

dal ____________ impiegato nello svolgimento delle seguenti attività___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- di essere attualmente  assunto con rapporto di lavoro 

 a tempo pieno      a tempo parziale ____% per n. ____ ore settimanali 

 

- di possedere le seguenti conoscenze informatiche______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- di possedere i seguenti titoli di preferenza____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

b) TITOLO DI STUDIO:   

_________________________________________________________________________________ 

CONSEGUITO NELL’ANNO_____________________________________________________________ 

PRESSO___________________________________________________________________________ 

 

 TITOLO DI STUDIO DI LEVELLO SUPERIORE (laurea vecchio  o nuovo ordinamento) 

LAUREA in _______________________________________________________________________ 

Classe di laurea____________________________________________________________________ 

Con punteggio finale di ______________________________________________________________ 

  



Conseguito presso la Facoltà di: ________________________________________________________ 

Sede ed indirizzo: ___________________________________________________________________ 

In data _____/_____/______ 

 
c) PATENTE DI GUIDA in corso di validità: 

Cat.:__________, n.___________, rilasciata dalla M.C.T.C. di ________________ il 
__________________ 
 

d) di  essere in possesso dell’ IDONEITÀ FISICA senza alcuna limitazione, anche di carattere temporaneo, 
ad una qualsiasi delle specifiche mansioni della posizione lavorativa richiesta; alle seguenti sanzioni 
disciplinari. 
 

e) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di 
non essere decaduti da un impiego statale, ai sensi del DPR n. 3/1957, art. 127, lett. d). 
 

f) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

- di NON avere procedimenti disciplinari in corso 
- di AVERE in corso il seguente procedimento disciplinare 

___________________________________________________________________________   
 

- di NON essere stato assoggettato a sanzioni disciplinari 
- di  ESSERE STATO ASSOGGETTATO alle seguenti sanzioni disciplinari 

__________________________________________________________________________ 
 

g) PROCEDIMENTI PENALI 
 

- di NON avere un procedimento penale in corso 
- di AVERE il seguente procedimento penale in corso 

___________________________________________________________________________   
 

- di NON avere una condanna penale passata in giudicato 
- di AVERE la seguente condanna penale passata in giudicato (indicare anche qualora sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) 
___________________________________________________________________________   
 
 

h) di  essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza  
 

i) di  appartenere alle categorie protette di cui alla L.68/1999  
 
__________________________________________________________________________ 
 

- di  essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni, dipendente da  inesatta indicazione del recapito da parte del 
partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore; 
 



- di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto insindacabile di revocare, 
sospendere o prorogare, annullare o archiviare in qualunque fase il procedimento, senza che i 
candidati possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti 
dell’Amministrazione stessa. 
 

Allega la seguente documentazione: 

- curriculum vitae  e professionale datato e sottoscritto (in caso di mancata presentazione del curriculum o 

di mancata sottoscrizione dello stesso non verrà attribuito alcun punteggio a tale voce); 

- copia fotostatica di un valido documento di identità; 

- nulla osta al trasferimento dall’amministrazione di appartenenza, salvo quanto disposto dall’art.30 del 

D.Lgs. 165/2001 per la mobilità extra comparto per quello che attiene la Regione FVG 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna infine a comunicare, senza indugio, con le stesse modalità previste per la 

presentazione della domanda, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato, che dovessero intervenire 

successivamente alla data di presentazione della presente istanza. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda 

possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, dall’Amministrazione 

Comunale di Bertiolo, secondo gli estremi contenuti nell’avviso di cui all’oggetto, ed esclusivamente per  

dette finalità. 

 

______________________, data  ___________________       

      

_____________________________ 

          (firma) 

 

 


