
 

Comune di Perledo
Provincia di Lecco

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

24 08-03-2019
 

Servizio: AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile del Servizio: LA ROSA CLAUDIA

OGGETTO:

PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA
C, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001. AVVIO PROCEDURA
ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

 

Visto il decreto sindacale n. 194 in data 18.10.2016 di nomina a Responsabile dell’Area
amministrativa e ravvisata la propria competenza.

 

Non trovandosi in situazione di conflitto d’interesse in relazione all’adozione del presente
provvedimento.

 

Visto il Regolamento dei Controlli Interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
22.04.2013.

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 29.11.2018 ad oggetto “Approvazione del
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021” con la quale è stata prevista la copertura, per
l’anno 2019, di un posto di Istruttore amministrativo contabile, categoria C, mediante procedura
concorsuale o utilizzo di graduatorie vigenti previo espletamento delle procedure di mobilità di cui agli
artt. 30 e 34-bis del D.lgs. 267/2000.
 

Richiamato l’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che, al comma 1, prevede per le
amministrazioni la possibilità, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali

1Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



richieste, di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

 

Ravvisata la necessità di dare avvio alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 unità a tempo pieno ed indeterminato di categoria giuridica C –
Istruttore amministrativo contabile.

 

Dato atto che la presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinata all’esito negativo della
procedura ex art. 34-bis del D.lgs. 165/2001.

 

Dato atto, altresì, che non sussistono impedimenti ai fini dell’attivazione della procedura in oggetto
in quanto l’Ente è in regola con i vincoli in materia di assunzioni, di spese di personale e di finanza
pubblica.

 
Visto l’avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo contabile” a
tempo indeterminato e pieno, categoria C, allegato alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale.
 
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 165/2001;
Vista la legge 241/1990;
Visto il Regolamento di organizzazione dei servizi e strumenti operativi approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 121 del 05.10.2000 e ss.mm.ii..
 

DETERMINA
 

1.     Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate
integralmente, il bando di mobilità esterna, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo contabile” a tempo
indeterminato e pieno, categoria C.
 
2.     Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nella sezione
Amministrazione trasparente-Bandi di concorso.

 

3.     Di dare atto che si provvederà alla divulgazione dell’avviso mediante pubblicazione sul
sito istituzionale: www.comune.perledo.lc.it Sezione Amministrazione trasparente-Bandi di
concorso e tramite invio ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Unioni di Comuni delle
Province lombarde.

 

4.      Di procedere alla predisposizione degli atti conseguenti la presente determinazione.
 

5.     Di dare atto che la conseguente spesa troverà copertura ai pertinenti capitoli del bilancio di
previsione 2019-2021 in corso di approvazione e dei bilanci successivi per gli anni futuri.
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6.     Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 07.08.1990, n. 241, coincide con il Responsabile dell’Area amministrativa.

 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE N.24 DEL 08-03-2019
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio
LA ROSA CLAUDIA

 
 

3Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



Comune di Perledo
Provincia di Lecco

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Determinazione del Responsabile n° 24/2019

 

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA C, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001.
AVVIO PROCEDURA ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

 

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 09-03-2019 per giorni 15
consecutivi.

 

 

Perledo, 09-03-2019

 

Il Responsabile della Pubblicazione

ASSUNTA NEGRI
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COMUNE DI PERLEDO 
(PROVINCIA DI LECCO) 

 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA C 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

Visto l’art. 30 del D.lgs. 165/2001 – Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

 

Visto il D.lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 

della legge 28 novembre 2005, n. 246; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione dei servizi e strumenti operativi approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 05.10.2000 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 29.11.2018 ad oggetto “Approvazione del 

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”; 

 

Vista la determinazione dell’Area amministrativa n. 24 in data 08.03.2019; 

 

Ravvisata la necessità di avviare la procedura di mobilità al fine di procedere alla copertura di un 

posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria giuridica C – Istruttore amministrativo 

contabile; 

 

Dato atto che la presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinata all’esito negativo 

della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.lgs. 165/2001; 

 

RENDE NOTO 

 

1 – Indizione della selezione 

E’ indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria esterna di cui all’art. 30 del D.lgs. 

165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore 

amministrativo contabile”, categoria giuridica C. 

 

2 – Requisiti di ammissione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso una 

delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, sottoposta 

a regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi dell’art. 1, comma 47, della 

legge 311/2004; E’ consentita la partecipazione alla presente procedura di dipendenti 

assunti con contratto di lavoro a tempo pieno attualmente in servizio a tempo parziale e 

disponibili al ritorno a tempo pieno; 

 essere inquadrati nella categoria giuridica “C” con profilo professionale di cui al CCNL 

del comparto Funzioni Locali (o inquadrati in categorie di altri comparti equiparate ai sensi 

del DPCM 26 giugno 2015); 

 aver superato il periodo di prova; 

 non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei due 

anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso; 



 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse; 

 essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

 possedere il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (maturità) rilasciato da 

Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato o titolo di studio 

superiore. 

 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

3 – Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alla 

selezione.  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modello allegato al presente 

avviso di selezione (allegato “A”) e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Perledo, 

Sezione Amministrazione trasparente-Bandi di concorso. 

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 8 aprile 2019. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 

pervengano al Comune oltre il termine perentorio stabilito nel bando. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e in originale o digitalmente a pena 

di esclusione dalla selezione. La firma non è soggetta ad autenticazione. 

 

Alla domanda di mobilità i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione, 

copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità ai sensi della 

normativa vigente in materia di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva. 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema approvato con 

il presente bando (Allegato “A”), dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Area 

amministrativa del Comune di Perledo e potrà essere presentata: 

 direttamente, presso l’ufficio protocollo del Comune di Perledo negli orari di apertura al 

pubblico; 

 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Perledo, 

via della Pace n. 10 – 23828 Perledo (LC); 

 a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.perledo@pec.regione.lombardia.it . 

 

Tale invio potrà avvenire unicamente da indirizzo PEC intestato al candidato. Non sarà 

considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificato. 
L’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata PEC personale assolve 

all’obbligo della firma purché sia allegata, a pena di nullità, copia del documento d’identità 

personale in corso di validità. Tutti i documenti inviati in allegato devono riportare la firma 

autografa ed essere in formato PDF. 

 

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei concorrenti, oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telefonici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda, pena l'esclusione: 

 fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento legalmente valido; 

 dettagliato curriculum formativo-professionale, autocertificato ai sensi del D.P.R. 
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445/2000, con l'indicazione dei servizi prestati, delle posizioni di lavoro ricoperte, dei titoli 

posseduti. 

 

4 – Cause di sospensione o revoca della procedura 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi 

momento la presente procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità 

per ragioni di pubblico interesse. 

 

La presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento da parte dei candidati, 

né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla copertura del posto di 

che trattasi mediante la citata procedura ex art. 30 del D.lgs. 165/2001. 

 

5 – Ammissione ed esclusione dei candidati 

I candidati in possesso dei requisiti indicati sono automaticamente ammessi con riserva alla 

selezione. 

 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e risoluzione del rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato). 

 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati potrà essere effettuato 

dall'amministrazione in qualsiasi momento. 

 

Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso di selezione, decade 

automaticamente, salvo ulteriori procedimenti. 

 

Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Responsabile dell’Area 

amministrativa ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione: 

 la mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto; 

 l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 

 l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda; 

 l’arrivo della domanda oltre il termine stabilito dall’avviso di selezione; 

 l’omissione degli allegati alla domanda indicati quali “obbligatori”. 

 

6 – Valutazione dei candidati 

La scelta del candidato avverrà previa selezione per colloquio ad opera di una Commissione 

appositamente nominata. 

 

Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda utile di mobilità per la 

professionalità ricercata. 

 

La Commissione procederà alla predisposizione di apposita graduatoria sulla base del seguente 

punteggio e fino ad un massimo di 30 (trenta) punti complessivi. 

Colloquio teso a verificare le conoscenze dell’interessato rispetto al posto da ricoprire - 

Punteggio massimo attribuibile: punti 30. 

Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 21/30. Verranno, 

in particolare, verificate le competenze possedute in materia di: 

 ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali con particolare 

riferimento alla normativa sui tributi locali, alla materia finanziario-contabile ed ai servizi 

demografici; 



 elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alle norme relative al 

procedimento amministrativo ed al diritto di accesso, all’autenticazione di firme e copie, 

alla semplificazione amministrativa ed all’attività contrattuale della pubblica 

amministrazione; 

 nozioni in materia di privacy e gestione dei dati personali; 

 nozioni in materia di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza 

dell’azione amministrativa; 

 elementi di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego con particolare 

riferimento al personale degli enti locali; 

 

e tenendo conto dei seguenti elementi: 

 preparazione professionale specifica; 

 conoscenze tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione 

del lavoro; 

 grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

 capacità di trovare adeguate soluzioni di fronte a casi pratici eventualmente posti 

all’attenzione del candidato da parte della Commissione;  

 capacità di relazionarsi e collaborare con i superiori, i colleghi e l'utenza; 

 conoscenze in materia informatica. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione dei 

candidati e nelle verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche 

del posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di 

gradimento. 

 

La graduatoria esplica la sua validità unicamente nell’ambito della presente procedura ed 

esclusivamente per il posto espressamente indicato nel presente avviso. 

 

La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità presuppone la presentazione di una 

nuova domanda. 

 

Si ricorda che, prima di procedere all’eventuale assunzione in servizio, sarà verificata la veridicità 

delle dichiarazioni rese pena la decadenza dei benefici assunti. 

 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 

sospendere o prorogare la mobilità di cui al presente avviso di selezione. 

 

7 – Modalità di svolgimento del colloquio 

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al colloquio sarà reso noto mediante 

pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 

Perledo (www.comune.perledo.lc.it) Sezione Amministrazione trasparente-Bandi di concorso, 

contenente altresì la data, l’ora ed il luogo di svolgimento del colloquio. 

 

Detta pubblicazione sarà effettuata almeno quattro giorni prima della data stabilita per il 

colloquio ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

La mancata presentazione dei candidati ammessi al colloquio nel giorno e nell’ora stabiliti si 

considera quale rinuncia e determina l’esclusione dalla selezione. 

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere il colloquio muniti di idoneo 

documento di identificazione. 

http://www.comune.perledo.lc.it/


 

8 – Graduatoria finale 

Ultimata la procedura selettiva, la Commissione formulerà la graduatoria di merito, ottenuta sulla 

base del punteggio conseguito al colloquio. 

 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età. 

 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Perledo, 

sezione Amministrazione trasparente-Bandi di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge per gli interessati, senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte 

dell’Amministrazione. 

 

9 – Norme finali 

Il passaggio del candidato prescelto è subordinato al rilascio del parere favorevole da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza nonché alla definizione della tempistica compatibilmente 

con le esigenze del Comune di Perledo. Il parere favorevole alla mobilità, rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza, potrà essere prodotto anche successivamente allo 

svolgimento della selezione. Tale documentazione rappresenta, in ogni caso, condizione di legge 

essenziale ed imprescindibile ai fini del perfezionamento della procedura di mobilità indetta con il 

presente avviso. 

 

Il riscontro di falsità in atti comporta la comunicazione all’autorità competente per l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 

 

10 – Informativa in materia di trattamento dei dati personali 

Il Comune di Perledo, sito in Perledo (LC), via della Pace n. 10 – tel. 0341.830229 – email: 

info@comune.perledo.lc.it , comune.perledo@pec.regione.lombardia.it , nella sua qualità di titolare 

del trattamento dei  dati,  in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa il partecipante alla selezione indetta dal 

medesimo Comune (partecipante in seguito definito/a interessato/a) che: 

a) i dati personali, sensibili e giudiziari in possesso del titolare o che verranno richiesti in 

seguito, sono trattati  per finalità connesse alla partecipazione  alla selezione ed  

all’eventuale collocazione all’interno degli uffici comunali, secondo quanto espressamente  

previsto nell’oggetto della selezione. In particolare, i dati verranno trattati per: 

- consentire la registrazione e l’accesso alla selezione; 

- consentire l’eventuale assunzione; 

b) il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed elettronica ad opera 

di soggetti a ciò appositamente incaricati. Il trattamento verrà effettuato da personale 

dipendente dell’Ente e da parte di consulenti esterni con la garanzia che i dati verranno 

trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679; 

c) l’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la 

rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei, e la cancellazione se 

trattati in violazione di legge. Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante della protezione dei dati personali); 

d) il conferimento dei dati personali e sensibili è di natura obbligatoria; 

e) il consenso al trattamento è necessario; 

f) il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di 

Perledo. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in 

materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e si applicano le disposizioni previste dai 
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vigenti Regolamenti del Comune di Perledo. 

 

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del 

Comune di Perledo, Sezione Amministrazione trasparente-Bandi di concorso. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990 il Responsabile del procedimento relativo 

alla procedura in oggetto è il Responsabile dell’Area amministrativa, dott.ssa Claudia La Rosa. 

 

Perledo, 8 marzo 2019 

 

Il Responsabile dell’Area amministrativa 

dott.ssa Claudia La Rosa 

F.to digitalmente 

 



ALLEGATO A

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA TRA AMMINISTRAZIONI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA GIURIDICA C

Al Responsabile dell’Area amministrativa
Comune di Perledo

Via della Pace n. 10
23828 - Perledo (LC)

Il/la 
sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………

C H I E D E

di essere ammess…. a partecipare alla procedura di mobilità volontaria mediante selezione 
pubblica, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” categoria giuridica C.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali e delle conseguenze in caso di false dichiarazioni

DICHIARA

 di essere nat……….. il ……………………………………….. 
a…………………………………..prov…….… stato…………………..……………

 di risiedere nel Comune di …….…………….Via…………………………….……………n. 
…………… C.A.P……………………prov……………….…….

 che i propri recapiti sono: 

o tel.………………..……….……………………………………………..
o cellulare...................……………………………………………………..
o mail………………………………………………………………………

Il possesso dei seguenti requisiti:
• di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la seguente

amministrazione __________________________________________________ 

• (eventuale) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la 
seguente amministrazione __________________________________________________ 
assunto con contratto di lavoro a tempo pieno attualmente in servizio a tempo parziale n. ore 
____ e disponibile al ritorno a tempo pieno;



• che il proprio ente di provenienza è una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del 
D.lgs. 165/2001 e s.m.i. sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi 
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge 311/2004;

• di essere inquadrato/a nella categoria giuridica ________________, economica_____________ 
e con il profilo professionale______________________________________________________ 
;

• di aver superato il periodo di prova;

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________conseguito 
presso ___________________________ il ___________con la votazione ________________ ;

• di avere conoscenza base dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse;

• di non essere incorso/a, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, in 
procedure disciplinari conclusesi con sanzioni;

• di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

• di possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;

• (eventuale per gli aspiranti di sesso maschile nati prima del 01.01.1986) agli effetti degli 
obblighi militari, di essere nella seguente posizione _________________________________ ;

• (eventuale in caso di invio della domanda mediante utilizzo di PEC <Posta Elettronica 
Certificata>) che la PEC utilizzata per l’invio della domanda di ammissione alla presente 
selezione (specificare indirizzo ______________________________________________) è 
intestata al/la sottoscritto/a.

• di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dell’avviso di mobilità dal 
regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dalla vigente normativa sulle 
procedure di accesso all'impiego.

I….sottoscritt….. dichiara di essere informato che, con la sottoscrizione apposta in calce alla 
domanda, l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali e secondo le disposizioni di legge vigenti (Regolamento UE 2016/679); di 
essere altresì informato che, relativamente ai suoi dati personali, potrà esercitare i diritti di accesso, 
controllo e modificazione garantiti dalle disposizioni di legge vigenti. 

I….sottoscritt….. dichiara di aver preso visione dell’informativa, resa ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, in calce all’avviso di mobilità e di autorizzare il Comune di Perledo a pubblicare il 
proprio nominativo e la propria data di nascita sul sito internet del Comune per informazioni 
inerenti la selezione.

I…….sottoscritt……si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la 
presente domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni 
non comunicate o per irreperibilità.

Si allega la seguente documentazione:



(indicare allegati…) 

Si allega altresì, a pena di esclusione, copia non autenticata di un documento d’identità in corso di 
validità (non è necessaria, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l’autentica della 
firma).

Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 
presente procedura, impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni 
responsabilità il comune di Perledo in caso di irreperibilità del destinatario: 

Cognome e nome ____________________________ Via ______________________ n. __ 

Città _______________________________________ CAP ________ Prov. ____________ 

Telefono ________________________________ Cellulare __________________________ 

Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

PEC (eventuale) ____________________________________________________________

……………………..lì…………………

Firma

…………………………………………………………


