
    AL COMUNE DI 
 FORNOVO SAN GIOVANNI 

    Piazza San Giovanni 1 
    24040 Fornovo San Giovanni (BG) 

 
 
 

BANDO EPLORATIVO PER MOBILITA’ ESTERNA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001, PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA GIURIDICA D1 - A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE IV° 
DEMOGRAFICO/ELETTORALE, CON POSSIBILITA’ DI ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….. (nome e cognome) 
Codice fiscale …………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per mobilità esterna di cui all’oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti, cui fa rinvio l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria personale responsabilità: 
 
- di essere nato/a…………….……………………………Prov. …….. il ………………………..; 
- di essere residente a…………………………………Prov. …… in via ……………………….. 
……………………………..n. ………            n. tel. ………………………………………………; 
- di essere di stato civile………………………..con ………….figli; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso: 
…………………………………………………………………………………………………………
dal………………e di essere inquadrato nella categoria………posizione economica……….. 
profilo professionale……………………………………… 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
………………………………………………………………………………………………………… 
conseguito presso ………………………………………….. in data …………………………....; 
- di possedere l’idoneità alla mansione; 
- di essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità esterna rilasciato dall’amministrazione 
di appartenenza; 
- di aver superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza; 
- di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 
presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 
- di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, 
del D. Lgs 165/2001; 
- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso connessi a reati 
che possono impedire l’instaurarsi e il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia; 
- di non aver subito provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza derivanti 



dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 
- di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso 
di mobilità di cui alla presente richiesta; 
− di consentire, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR”) e dell’art. 13 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice privacy), che i dati personali forniti siano raccolti 
presso il Comune di Fornovo San Giovanni per le finalità di gestione della selezione pubblica e 
trattati mediante utilizzo di archivi informatici e/o cartacei anche successivamente alla conclusione 
della selezione stessa per le medesime finalità; 
 
− di allegare alla presente i seguenti documenti: 

• fotocopia documento di identità; 
• curriculum professionale datato e sottoscritto, da cui risultino i titoli di studio conseguiti, i 

corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate; 
• nulla osta preventivo alla mobilità esterna rilasciato dall’amministrazione di appartenenza. 

 
CHIEDE inoltre 

 
che tutte le comunicazioni relative alla selezione pubblica in questione siano inviate al seguente 
indirizzo (se diverso dalla residenza): 
…………………………………………………………………………………………………… 
Numero telefonico …………………………………………………………………………….. 
Mail ……………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
(luogo)…………………………………...., (data)………………………… 
 
 
 

 ………………………………………..……..…………….. 
                                                                        (Firma non autenticata - allegare documento di identità) 
 
 
 
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 
679/2016 (“GDPR”) E DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISL ATIVO 30 GIUGNO 2003 
N.196 (CODICE PRIVACY)  

 

Il Comune di Fornovo San Giovanni informa che i dati personali e sensibili contenuti nella 
domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura, ivi 
compresa la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente dell’esito finale della stessa, 
garantendo la riservatezza di legge per i dati sensibili. 

 
 
Luogo e Data ………………………….. 
 
 

    ………………………………………..……..…………….. 
                                                             (Firma per presa visione e consenso al trattamento dei dati) 
 


