
  

 
AL COMUNE DI BUSSETO 

Ufficio Personale 
Piazza G. Verdi, 10 
43011  BUSSETO 

 
__l__ sottoscritt__  ______________________________________________________________ 

nat___ a _____________________________ (Prov. ________ ) il ________________________ 

residente a ______________________________________  (Prov.______)  Cap. _____________ 

Via______________________________________________________________ n.___________ 

n.tel.____________________________________cellulare_______________________________ 

e-mail:_____________________________ codice fiscale: _______________________________ 

recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla mobilità esterna (da indicare 

solo se diverso dalla residenza)  

______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, finalizzato 

alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. 

D1) da assegnare al settore urbanistica-edilizia-ambiente – servizi produttivi. 

  

 A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, quanto segue:  

1) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

presso(Amministrazione Pubblica del Comparto Regioni e EE.LL.): 

________________________________________________________________________ 

      inquadrato nella Categoria giuridica ___________ posizione economica ______________ 

2) di aver prestato servizio  presso le seguenti amministrazioni pubbliche:  

-con qualifica/categoria_____________________in qualità di________________ 

dal___________al_____________presso__________________________ a tempo in 

determinato/determinato 

-con qualifica/categoria____________ in qualità di________________ 

dal___________al_____________presso__________________________ a tempo in 

determinato/determinato; 



 
3) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, e nello specifico: 

___________________________________________________votazione: ____________ 

conseguito nell’anno__________ presso ______________________________________ ; 

4) 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; 

5) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

6) di essere in possesso dei requisiti psico-fisici  alla mansione; 

7) di essere/non essere in possesso della patente di guida di Categoria “B”; 

8) di essere in possesso della preventiva dichiarazione di disponibilità o del nulla osta 

definitivo (depennare la voce che non interessa) dell’Amministrazione di appartenenza 

attestante il parere favorevole alla procedura di mobilità; 

9)  di accettare le condizioni riportate nell’avviso di selezione e nel vigente regolamento 

sulle procedure di reclutamento del personale alle dipendenze del Comune di Busseto. 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 autorizzo il Comune di Busseto al trattamento delle informazioni 

contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di 

lavoro.  

 

  

_______________ lì, __________________    _____________________________ 

                (firma) 

Allega:  

 fotocopia documento di identità 

 curriculum formativo-professionale 

 preventiva dichiarazione di disponibilità o del nulla osta definitivo (depennare la voce che 

non interessa) 

 


