
Spett.le 

COMUNE DI PIAN CAMUNO  

Via Don Stefano Gelmi n. 31  

25050 – PIAN CAMUNO (BS) 
 
 

DOMANDA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI 

AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 
 
Il/la sottoscritto/a  _________________ ___________________________ 

nato/a il                                 ___           a  _                                                              _________          (            _) 

C.F.  ___________________________ 

Residenza  ___________________________ 

Telefono  _____________________________ 

Indirizzo di posta elettronica  _____________________________ 

Indirizzo PEC  ______________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo  

- Categoria B, a tempo pieno ed indeterminato; 

 
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
   
a) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione e relativa 

data di assunzione: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(indicare l’Ente presso cui si presta servizio a tempo indeterminato e relativa data di assunzione) 

 

b) solo per i candidati a tempo parziale: 
- di essere disponibile a prendere servizio a tempo pieno; 
- l’Assunzione è avvenuta con contratto di lavoro a tempi pieno: ………………………………….. 

 
c) di essere inquadrato/a nella seguente categoria e profilo professionale: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(indicare categoria e profilo professionale di inquadramento) 

 



Dalla data del  ……………………………….…… Cat. Giuridica ………………. Posizione Economica ………………  
 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare il titolo di studio posseduto, data e luogo e Istituto Scolastico di conseguimento, la votazione) 
 
 

d) di essere in possesso della patente B in corso di validità; 

 

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso 
affermativo, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali pendenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
f) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non aver procedimenti 

disciplinari in corso; in caso affermativo, indicare le sanzioni riportate ed i procedimenti 
disciplinari pendenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
g) di possedere incondizionata idoneità psico-fisica alle mansioni richieste per il profilo 

professionale di Collaboratore Amministrativo; 
 
h) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i propri dati personali 

riportati nella presente domanda sono richiesti ai fini della procedura di mobilità e verranno 
utilizzati esclusivamente a tale scopo; 

 
i) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Pian 

Camuno e che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente; 
 
j) di voler ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente 

indirizzo e-mail: 
 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di allegare alla presente domanda: 

- copia del documento di identità personale in corso di validità; 

- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

- nulla osta incondizionato al trasferimento presso il Comune di Pian Camuno, rilasciato dall’Ente di 

appartenenza; 

- altro (specificare) _______________________________________________________________  

 

 

Data,           Firma 


