
 Fac- simile Allegato 1 

Selezione  pubblica  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  e  pieno  di  N.  1
ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C, presso l’Area Gestione e Sviluppo del Territorio –
Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  mediante  mobilità  volontaria  ai  sensi
dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto 

nato a il 

codice fiscale 

residente in    prov. 

via/piazza , n. 

CAP  Tel. 

domiciliato in    prov. 

via/piazza , n.  

CAP 

E- mail 

PEC      

* * * * *

Agli effetti della presente selezione, tutte le comunicazioni devono essere inviate:

(barrare la casella corrispondente)

a mezzo Posta Elettronica certificata all'indirizzo PEC personale:

a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:

città    prov. 

via/piazza , n. 

CAP 

Attenzione: ogni successiva variazione dovrà essere comunicata per iscritto a “Comune di Novate
Milanese – Settore Segreteria generale, personale e organizzazione” riconoscendo che il  Comune
sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.



C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al Selezione di mobilità di cui all'oggetto.

* * * * *

A tal  fine,  sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  che  la  falsa  dichiarazione  comporta

sanzioni penali e costituisce causa di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi

degli artt. 75 e 76 DPR 445/00 , 

D I C H I A R A

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell'Avviso di selezione e in particolare:

1) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione Pubblica   

del Comparto    a far tempo dal 

 e di essere attualmente inquadrato nella categoria   Posizione Economica   

profilo professionale 

con rapporto di lavoro     a tempo pieno   a tempo parziale 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

conseguito nell’anno scolastico  presso:

 di  

(specificare Città)

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero: 

di  aver  avviato  l’iter  procedurale,  per  l’equivalenza del  proprio  titolo  di  studio,  previsto

dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 1651; 

3)  di  essere  in  possesso di  una  patente  di  guida  di  categoria   conseguita  il

;

4) di non aver riportato condanne penali; oppure di aver riportato le seguenti condanne penali:

1 Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità
competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal bando di selezione, così
come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria
domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata
normativa.



;

5) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

previsti  dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell'art. 35 bis del

D.Lgs. 165/2001; oppure di aver riportato le seguenti condanne penali:

;

6) di non avere procedimenti penali in corso; oppure di avere i seguenti procedimenti penali in

corso: 

c/o il tribunale di ;

7) di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la

data di scadenza dell'avviso di selezione, oppure di avere subito le seguenti sanzioni:

 

8)  di  non  avere  procedimenti  disciplinari  in  corso;  oppure  di  avere  i  seguenti  procedimenti

disciplinari in corso:

DICHIARA INOLTRE

 di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo

professionale di cui trattasi;

 di appartenere alla seguente categoria protetta:

 

  (nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale) di essere disponibile nel caso di passaggio

alle dipendenze del Comune di Novate Milanese, alla trasformazione del rapporto di lavoro da

tempo parziale a tempo pieno a decorrere dalla data di assunzione presso il Comune medesimo; 

 di impegnarsi a fruire delle eventuali ferie già maturate presso l’Ente di appartenenza alla data 
fissata per il passaggio alle dipendenze del Comune di Novate Milanese;

 di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso di selezione  e di esprimere il consenso al

trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura di cui trattasi, ai sensi del D.lgs.

196/2003;



 di  accettare,  in  caso di  assunzione,  tutte  le  disposizioni  che regolano lo  stato giuridico ed

economico dei dipendenti del Comune di Novate Milanese.

* * * * *

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda (barrare la casella corrispondente): 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

curriculum professionale; 

attestazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 3.2 dell'Avviso di selezione

altro: 

Luogo e data 

 

 FIRMA DEL DICHIARANTE

 

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 
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