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Allegato A)  
 
ID. SELEZIONE:  

 
MOB. CAT.C ISTRUTTORE TECNICO – AREA 
TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA COMUNE 
DI MALBORGHETTO-VALBRUNA 
 
UFF. ASSOCIATO DEL PERSONALE 

 
N. ________________ 
 
 
 
(riservato all’Ufficio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(spazio riservato al timbro protocollo 
dell’Ente) 
 

 
 
 
 
All’Ufficio Associato del Personale 
c/o il Comune capofila di Tarvisio 
Via Roma, 3 
33018 TARVISIO (Ud) 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPART O UNICO DEL 
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENE ZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI 
UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA C3 A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO – AREA TECNICA E TECNICO-MAN UTENTIVA – DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE. 
 

 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, tramite l’istituto 
della mobilità di comparto, ai sensi della L.R.12/2014 e succ. modif. ed int., per la copertura di 
n.1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di Istruttore Tecnico Area tecnica e Tecnico-
Manutentiva  presso il Comune di Malborghetto-Valbruna (UD). 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 
segue: 
 
 

 
COGNOME________________________________NOME_________________________________ 
 
DATA DI NASCITA_________________________________SESSO:      M         F  
 
LUOGO DI NASCITA______________________________PROV._______________________ 
 
RESIDENTE A ____________________________PROV._______________________ 
 
INDIRIZZO__________________________________________CAP._______________________ 
 
TELEFONO__________________ CODICE FISCALE _____________________________________ 
 
CITTADINANZA: _________________________________________ 
 
E-MAIL________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione (da indicare 
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solo se diverso da quello di residenza): 

LOCALITA’_______________________________________________PROV._________________ 
TELEFONO______________________________________________CAP.___________________ 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________ 
 

 

POSIZIONE LAVORATIVA: 

Amministrazione di appartenenza: __________________________________________________ 
Decorrenza assunzione a tempo indeterminato: _______________________________________ 
Profilo professionale di _________________________ – categoria _________ - 
Posizione economica: ______________  
Data inquadramento nel profilo professionale _________________________________________ 
 
Rapporto di lavoro:  a tempo pieno  a tempo parziale al ______% per ______ ore settimanali 
 
Mansioni attualmente svolte: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO (specificare): ___________________________________________ 

conseguito nell’anno: ________________ votazione: ___________________________________ 
presso: _______________________________________________________________________ 
 

 

TITOLO DI STUDIO (specificare): ___________________________________________ 

conseguito nell’anno: ________________ votazione: ___________________________________ 
presso: _______________________________________________________________________ 
 

 
TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE (o abilitazione o qualificazione professionale riferibile al posto da 
ricoprire, acquisito con superamento di esame finale attinente alla professionalità correlata al posto da 
coprire)_______________________________________________________________________________  

conseguito nell’anno: ________________ votazione: ___________________________________ 
presso: _______________________________________________________________________ 
 
per ulteriori titoli di specializzazione fotocopiare la presente pagina e compilare la sezione di interesse 
 
 

TITOLI DI SERVIZIO (indicare i servizi prestati presso le Amministrazioni Pubbliche nella medesima 
categoria e stesso profilo professionale del posto da ricoprire): 
 

Amministrazione ________________________________________________________________ 
dal _______________ al ________________ cat. ________________ p.e. _________________  
Rapporto di lavoro:  a tempo pieno  a tempo parziale al ______% per ______ ore settimanali 
Presso il servizio ________________________________________________________________ 
Con mansioni di ________________________________________________________________ 
 
Amministrazione ________________________________________________________________ 
dal _______________ al ________________ cat. ________________ p.e. _________________  
Rapporto di lavoro:  a tempo pieno  a tempo parziale al ______% per ______ ore settimanali 
Presso il servizio ________________________________________________________________ 
Con mansioni di ________________________________________________________________ 
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Amministrazione ________________________________________________________________ 
dal _______________ al ________________ cat. ________________ p.e. _________________  
Rapporto di lavoro:  a tempo pieno  a tempo parziale al ______% per ______ ore settimanali 
Presso il servizio ________________________________________________________________ 
Con mansioni di ________________________________________________________________ 
 
Amministrazione ________________________________________________________________ 
dal _______________ al ________________ cat. ________________ p.e. _________________  
Rapporto di lavoro:  a tempo pieno  a tempo parziale al ______% per ______ ore settimanali 
Presso il servizio ________________________________________________________________ 
Con mansioni di ________________________________________________________________ 
 
per ulteriori titoli di servizio fotocopiare la presente pagina e compilare la sezione di interesse 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre (contrassegnare con una crocetta le voci che si intende dichiarare): 
 
□ Di non aver subito, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, 
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale e di non avere procedimenti disciplinari in 
corso per l’applicazione delle stesse; 
 
 
□ Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti con riferimento 
alle fattispecie delittuose di cui all’art. 16, comma 8 del C.C.R.L. FVG siglato il 26.11.2004 e 
succ. modif. ed int.; 

ovvero 
 
□ Di aver subito le seguenti condanne penali, patteggiamenti e decreti penali di condanna per 
fattispecie delittuose diverse da quelle di cui all’art. 16, comma 8 del C.C.R.L. FVG siglato il 
26.11.2004 e succ. modif. ed int.: 
___________________________________________________________________________ 

(specificare; scrivere “nulla” in caso di assenza di condanne, patteggiamenti e decreti penali di condanna) 
 

□ Di avere in corso i seguenti procedimenti penali per fattispecie delittuose diverse da quelle di 
cui all’art.16, comma 8 del C.C.R.L. FVG siglato il 26.11.2004 e succ. modif. ed int.: 
___________________________________________________________________________ 

(specificare; scrivere “nulla”  in caso di assenza di procedimenti in corso) 

 
 
□ non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. 
 ovvero che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 
· Di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso di mobilità; 
·  Di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 
dell'aspirante o da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato 
nella domanda, né per altri disguidi o ritardi non imputabili all'Amministrazione stessa; 
·  Di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto insindacabile di 
prorogare/annullare/modificare l’avviso di mobilità in oggetto senza che i candidati possano 
avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.  
· Di essere in possesso della patente di guida di categoria B, non soggetta a provvedimenti di 
revoca e/o di sospensione, in corso di validità; 
· Di possedere idoneità psico-fisica a tutte le mansioni previste per la categoria. 
 
 
Si consente al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione per eventuali 
assunzioni presso le pubbliche amministrazioni nel rispetto della L. 675/1996 e del D.Lgs. 
196/2003. 
 
Si allegano: fotocopia del documento di identità in corso di validità (obbligatoria pena 
l’esclusione dalla selezione, salvi i casi di sottoscrizione della domanda a mezzo firma digitale), 
curriculum formativo professionale. 
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Luogo e data,         Firma 
 
          ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
* Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere autocertificate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000. In caso di false attestazioni o di mendaci dichiarazioni si incorre in responsabilità penale ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e si decade dai benefici conseguenti 
dalla dichiarazione non veritiera. 

 


