
Comune di Verano Brianza 

Via N. Sauro, 24 
20843 VERANO BRIANZA 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ 
VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
- CAT. D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO. 

 
II/La sottoscritto/a …………………………………………..… nato/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 DIRETTIVO - CAT. D, a tempo pieno e 

indeterminato. 

 
Sotto la personale responsabilità e consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazione 

mendace previste dall’art. 76 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (l’Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 

casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47): 

 
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 due (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; 

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

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



- 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 le condizioni del presente bando, delle norme previste dal vigente Regolamento sull’accesso 

all’impiego nel Comune di Verano Brianza, nonché le loro future modifiche; 

 
Allega alla presente domanda: 

 

1) curriculum formativo-professionale 

2) curriculum vitae 

3) nulla-osta alla mobilità da parte dell’ente di provenienza o impegno del candidato a produrre lo 

stesso nulla-osta 

4) copia di un documento di identità in corso di validità 

5) Elenco descrittivo in carta libera dei documenti allegati alla domanda. 

 

Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla selezione in oggetto sia inviata al seguente recapito: 

Sig.    

Via  n.    

località c.a.p.     

telefono       

mail PEC:   
 
 

Luogo , data   
 

 

 

FIRMA 


