
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da redigere in carta semplice) 

 DOMANDA DI  MOBILITA'  VOLONTARIA PER LA COPERTURA  DI  N.  1  POSTO DI
“ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  –  CONTABILE”  AREA SEGRETERIA -  DEMOGRAFICA –
ELETTORALE – STATISTICA - SERVIZI ALLE PERSONE-  CATEGORIA C . 

                          Al Comune di MAGLIONE 

Piazza XX Settembre 4                            
10030 MAGLIONE (TO) 

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nat__ a ________________ 

___________________il_____________________, residente a  ____________________________

Prov. ________ CAP __________via _________________________________________n. _____ 

telefono n.__________________________ Cell. ________________________________________ 

e-mail ________________________________________ Fax _____________________________ 

CHIEDE

 Di partecipare al bando pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di:

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA SEGRETERIA – ECONOMICA FINANZIARIA –
AMMINISTRATIVA”  CATEGORIA C – ACCESSO C1 .

 A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di false dichiarazioni dall'art. 76 del DPR 445/2000, quanto segue: 

• di essere dipendente a tempo indeterminato presso  l’Ente ___________________________
Settore/Servizio______________________, profilo professionale di __________________
Categoria  _____  Posizione  Economica  _________,  con  rapporto  di  lavoro  a
tempo__________________________________

•  di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  ____________________________
conseguito il __________________ presso ______________________________________;

• di essere in possesso della Patente di guida Categoria _________; 

• di  essere  in  possesso  dell'esperienza  lavorativa  di __________  anni  nella  posizione
giuridico/economica  C  con  il  profilo  professionale  di  __________________________
_______________________ presso il Settore/Servizio _____________________________
e di svolgere le seguenti specifiche attività ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

•  conoscenze e competenze acquisite nell'ambito lavorativo in materia di: uso di 
programmi di video scrittura, e fogli di calcolo; 

•  conoscenza della lingua Inglese;



•  anzianità di servizio di almeno due anni maturati alla data di scadenza del presente 
bando (con superamento del periodo di prova );

•  di possedere l'idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere;

•  di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludono
l'accesso al pubblico impiego;

• di non aver in corso procedimenti disciplinari e di non avere riportato sanzioni disciplinari
negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso; 

• essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985). 

• di  essere  in  possesso  dell'assenso  incondizionato  della  propria  Amministrazione  al
trasferimento per mobilità;

• di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  norme contenute  nel  bando di  mobilità  ed in
special modo che il trasferimento avverrà con decorrenza 01/09/2019; 

• di accettare, in caso di superamento del colloquio, il contratto di lavoro a tempo pieno. 

• eventuali altre dichiarazioni utili nell'interesse del candidato:

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•  che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente
bando  di  mobilità  è  il  seguente  (solo  se  diverso  dalla  residenza):
_________________________________________________________________________
____________________________________________________.

Il  sottoscritto,  ai  sensi  del  Regolamento UE n.  679/2016 s.m.i.  autorizza il  Comune di
Maglione al trattamento dei propri  dati  personali contenuti  nella presente domanda, che
saranno  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  strettamente  connesse  alla  gestione
dell’avviso di mobilità. 

 ALLEGATI OBBLIGATORI: 

1. Fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità; 

2. Assenso dell'Ente di appartenenza alla mobilità; 

3. Curriculum vitae, formativo e professionale. 

 Data ___________________________           FIRMA

                         __________________________


