
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA
COPERTURA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D.

Al Comune di Rocchetta Tanaro
Piazza Italia, 1

14030 ROCCHETTA TANARO (AT)

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA CAP

INDIRIZZO CIVICO

CODICE FISCALE TELEFONO I CELLULARE

EMAIL

Domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza)

COMUNE DI RESIDENZA CAP

INDIRIZZO CIVICO

presa visione ed accettazione di quanto contenuto nell’ avviso pubblico di mobilita’ volontaria di
cui all’oggetto



di essere ammessa/o a paitecipare alla procedura pubblica di mobilita volontaria (art. 30 D. Lgs
165/2001) per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico
cat. D

I CHIEDE

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’artico1o 20 del C.A.D

DI:
(Attenzionez é obbligatorio barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono):

III essere in possesso della Cittadinanza italiana (D.P.C.M. n. 174/94)

III essere in possesso del seguente titolo di studio:

Conseguito presso Amqo Punteggio (facoltativo)
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ll candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesta presso un istituto estero. deve, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, essere in possesso del
provvedimento di equlpollenza 0 di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana
vigente, ovvero, aver presentato, presso la competente Autorita, la domanda per ottenere il rilascio del
provvedimento di equipollenza 0 di equivalenza.

III essere in possesso di nulla osta incondizionato e non generico (nulla osta definitivo) alla
mobilita esterna presso altro ente da quello di appartenenza da allegare alla domanda di
ammissione alla selezione a pena di esclusione.

U essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

El avere superato il periodo di prova

U essere Istruttore Tecnico Direttivo cat. D con esperienza lavorativa in tal.e ambito nel
comparto EE.LL. da almeno 5 anni

El possedere l’idoneita psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.

U non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilita e inconferibilita previste dal D.Lgs
39/2013 al momento della presa in servizio.

Cl godere di diritti civili e politici.

U conoscenza della lingua Inglese e strumentazione informatica



La/Il sottoscritta/o dichiara di autorizzare il Comune di Rocchetta Tanaro, unicamente a fini
de1l’espletamento della procedura concorsuale di che trattasi, al trattamento dei dati personali, ai
sensi del GDPR 679/2016 e di essere a conoscenza dei diritti dal GDPR medesimo'

7

Luogo e data
nominativo candidato

GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformita all’art. I3 del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 sulla lutela dei dati personali, il Comune
di Rocchetla Tzmaro garantisce Ia massima riservatezza dei dati di cui e in possesso in conseguenza aII’esccuzioni dei rapporti professionali con Voi
avuti o in corso.
Le informazioni custodite nei nostri documcnti cartacei e nei nostri archivi eletlronici, verranno trattatc in relazione alle esigenze professionali ed ai
conseguenti adcmpimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti
previsti daIl’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Si allegano:
- dettagliato curriculum datato in formato PDF (o formato immagine) nel quale dovra
essere riportato tutto il percorso professionale e culturale nonché anche tutto
quanto sara ritenuto utile dal candidato al fine di consentire una migliore valutazione delle
attitudini professionali possedute;

- nulla osta definitivo al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza. .

- OBBLIGATORIAMENTE la Carta di identita

- ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,33.


