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Spett. Ufficio Personale 
Comune di Concorezzo 
Piazza della Pace 2 
20863 CONCOREZZO 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER LA 

COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  - CAT.   C -  A TEMPO PIENO E  

INDETERMINATO 
 

II/La sottoscritto/a …………………………………………..… nat_ a ……………… il ……………., 

codice fiscale …………………….., residente a …………………………. in Via 

…………………………. (recapito se diverso dalla residenza………………………………………..) tel. 

n………..………. cell. n……………………………. indirizzo mail ………………………..……., PEC 

…………………………….…………… 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del 

D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, a 
tempo pieno e indeterminato. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, 

dichiara: 

- di essere dipendente a tempo indeterminato di (indicare la pubblica amministrazione di attuale 

appartenenza): ………………………………… 

- di rivestire la seguente posizione giuridica ed economica: categoria ..……. posizione economica 

…….………. e il seguente profilo professionale attualmente ricoperto 

……………………………………………………….; 

- di essere in possesso di una anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno tre (3) anni nelle 

stesse mansioni ovvero in posizione analoga alla professionalità ricercata; 

- di possedere il seguente titolo di studio: …………….………………  

………………………………………………………………………….; 

- di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

- di essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 

oppure 

- di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

(indicare, rispettivamente: a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza, l’autorità che l’ha 
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emessa ed il reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 

giudiziale; b) per gli eventuali carichi penali pendenti: 

gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del provvedimento nonché il reato per il 

quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di 

prevenzione):………………………………………………………………………………………………

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

- di non aver riportato sanzioni disciplinari nei 48 mesi precedenti la data di scadenza del presente 

avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso 

oppure 

di avere avuto o avere in corso i seguenti provvedimenti 

disciplinari:……………………………………………………………….. 

- di accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste nell'avviso di mobilità esterna; 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

- curriculum professionale datato e sottoscritto; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- copia del nulla osta definitivo o della dichiarazione di cui all’art.1 punto f) dell’ avviso 

esplorativo. 

 

Data ………………………              FIRMA ………………………… 
 
N.B.: L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ad idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, qualora dai controlli di cui sopra emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazioni non veritiera. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con finalità di selezione di personale tramite bandi di 

mobilità a cui si riferisce il presente avviso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti 

pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre 

nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento di selezione.  I dati 

saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, 

nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CONCOREZZO che ha bandito il presente avviso, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i 

propri diritti e che potrà contattare ai riferimenti: Telefono: 039628001 – indirizzo PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it. Potrà altresì 

contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.concorezzo.mb.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

 
Data ………………………            FIRMA ………………………… 


