
Schema domanda 
Al Servizio Personale 

del Comune di Busseto  
Piazza G. Verdi, 10 

Busseto (PR) 
 
 

DOMANDA DI ASSUNZIONE TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA, AI 
SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 2 
POSTI DI EDUCATORE ASILI NIDO – CAT. C – DESTINATI ALL’AREA “SERVIZI ALLA 
PERSONA, CULTURA E TURISMO”. 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a 
___________________________________________________ Prov. ___________ il 
____________________ Residente a __________________________________ Prov. 
___________ C.A.P. _______________ Indirizzo ______________________________ 
n.ro civico ____________________________; altro indirizzo (se diverso dalla residenza) 
per eventuali comunicazioni inerenti la procedura: 
________________________________________________________________________ 
numero di telefono cellulare _________________________________________________ 
indirizzo e-mail ___________________________________________________________ 
 
attualmente dipendente dell’Ente _____________________________________________ 
 
con profilo/qualifica professionale _____________________________________________ 
 
categoria _________________ posizione economica _____________________________ 
 
data di assunzione a tempo indeterminato ______________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere trasferito/a alle dipendenze del Comune di _________________ mediante 
procedimento di mobilità esterna relativa alla procedura attivata per la copertura di n. 
2 posti di “EDUCATORE ASILI NIDO – CAT. C – AREA SERVIZI ALLA PERSONA, 
CULTURA E TURISMO”, a tempo pieno ed indeterminato. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (barrare opzione interessata): 
 
□ avere concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale 

inquadramento presso l’Amministrazione di appartenenza; 
□ non aver subito provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero scritto nel 

biennio antecedente alla scadenza dell’avviso e non avere procedimenti 
disciplinari in corso; OPPURE 

□ di AVER riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 
bando, sanzioni disciplinari pari o superiori al rimprovero scritto; 

□ non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 
o in corso; OPPURE 

□ di AVER riportato condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali 
in corso: 



_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

□ non avere in corso contenziosi in materia di inquadramento professionale; 
OPPURE 

□ di avere in corso i seguenti contenziosi in materia di inquadramento 
professionale 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

□ godere dei diritti politici; 
□ possedere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni 

corrispondenti al profilo da ricoprire, la quale può essere verificata mediante 
acquisizione della documentazione in corso di validità attestante l'idoneità 
psico-fisica alle mansioni, agli atti dell'ente di provenienza, oppure, in tutti i 
casi in cui si ritenga necessario/opportuno svolgere una nuova verifica, 
mediante sottoposizione a visita medica pre-assuntiva; 

□ essere in possesso della patente di guida B. 
 
 

Dichiara inoltre: 
 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_______________________ conseguito nell’anno_____________________ 
presso _________________; 

 
 
□ di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le 

disposizioni dell’avviso di mobilità esterna cui la presente domanda si riferisce. 
 
Allega alla presente: 
 

□ curriculum professionale; 
□ fotocopia del documento di riconoscimento 

 
 
Data ______________________ 

               
Firma_________________________ 

 
 
 


