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BANDO DI  SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITÀ (A RT.30, 
D.LGS. 165/2001), DI N.1 DI FUNZIONARIO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA ED 
ECONOMICA, D3, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24  ORE 
SETTIMANALI), DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO REGIONI AUT ONOMIE LOCALI DA 
ASSEGNARE AL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI SENNORI . 
 

Il Responsabile del servizio 
 

Visto il D.Lgs, n. 165/2001 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di lavoro nel pubblico 
impiego; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Ordinamento delle Autonomie locali; 
 
Visto il “Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Sennori”, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 28 maggio 2002, esecutiva, e successive modifiche; 
 
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali; 
 
In attuazione della delibera di G.C. n. 14 del 09.02.2012, modificata da ultimo con deliberazione 
G.C. n. 69 del 05.07.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla programmazione 
triennale ed annuale del fabbisogno di personale; 
 
Vista la propria Determinazione n. 713 del 08.08.2012. 
 

RENDE NOTO 
 

Al fine di attivare la procedura di mobilità propedeutica all’espletamento della procedura 
concorsuale, che è indetta una selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii., per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di FUNZIONARIO 
DIRETTIVO TECNICO, Categoria giuridica ed economica “D3”, a tempo indeterminato e parziale 
24 ore settimanali, del C.C.N.L. del comparto regioni autonomie locali da assegnare al Servizio 
Tecnico del Comune di Sennori.  
 
La suddetta procedura di mobilità è destinata esclusivamente al personale dipendente a tempo 
indeterminato di pubbliche amministrazioni. 
 
ART. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Pubbliche 

Amministrazioni, del comparto Regioni-Autonomie Locali, ovvero in una della amministrazioni 
pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

2. Essere inquadrato nella categoria giuridica ed economica “D3” e nel profilo professionale di 
Funzionario Direttivo Tecnico – Area Tecnica; 

3. Secondo il vecchio ordinamento universitario (antecedente al D.M. 509/99): Laurea in: 
Ingegneria civile, Ingegneria edile, Architettura, Pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale o titoli equipollenti a norma di legge; 

4. Secondo il nuovo ordinamento universitario (per equiparazione ai sensi del Decreto 
interministeriale 05.05.2004): Laurea Specialistica (LS) in: Ingegneria civile (classe 28/S), 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe 38/S) Pianificazione territoriale, urbanistica ed 
ambientale (classe 54/S), Architettura ed ingegneria edile (classe 4/S), oppure Laurea Magistrale 
(LM) appartenente alla classe LM4 Architettura ed ingegneria edile, LM23 Ingegneria Civile 
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LM35, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio LM48 Pianificazione Territoriale, Urbanistica 
ed Ambientale, o altra laurea equipollente a norma di legge, con l’indicazione dell’autorità che lo 
ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito e la votazione finale riportata; 

5. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale; 
6. Il titolo di studio, conseguito all’estero, deve aver ottenuto equipollenza a quelli italiani, 

rilasciata dalle competenti autorità. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollenza del 
proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione; 

7. Essere in possesso del nulla osta incondizionato da parte dell’Amministrazione di appartenenza 
(da allegare alla domanda di richiesta di partecipazione alla selezione) o dichiarazione della 
stessa Amministrazione con la quale si esprime parere favorevole al rilascio incondizionato del 
nulla-osta entro i termini richiesti; 

8. Possesso dell’idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire. Al fine di accertare 
tale requisito, prima del perfezionamento della cessione del contratto, l’Amministrazione 
sottoporrà a visita medica il candidato individuato a seguito della presente procedura e, qualora 
risulti l’inidoneità alle mansioni anche parziale o con prescrizioni, detta cessione non potrà 
essere conclusa; 

9. Possesso della Patente di guida Categoria B; 
10. Non essere stati assoggettati nel biennio precedente alla scadenza del presente avviso ad una 

sanzione di tipo disciplinare superiore al rimprovero scritto. 
I dipendenti delle Amministrazioni di altri comparti dovranno dare dimostrazione, pena esclusione 
dalla selezione, dell’equipollenza della loro categoria e profilo professionale con quelli previsti per 
il Comparto Enti locali. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine, stabiliti dal presente bando, per la presentazione delle domande. 
L’assunzione è a tempo parziale. Il candidato che si trova presso altra Amministrazione in posizione 
a tempo pieno (36 ore settimanali) potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro soltanto se 
accetterà la posizione di dipendente a tempo parziale (24 ore settimanali). 
Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di 
mobilità e devono permanere sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto. 
L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà 
l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, 
la decadenza dal diritto alla nomina. 
Non verranno prese in considerazione le domande di mobilità volontaria pervenute 
all’Amministrazione comunale in data precedente all’indizione della presente selezione. 
 
ART. 2 TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al profilo di Funzionario tecnico è attribuito il trattamento economico di cui alla categoria "D3" come 
segue: 
− stipendio lordo annuo: come da contratto CCNL Comparto Regioni Enti locali, parametrato alla 

prestazione articolata su 24 ore settimanali; 
− tredicesima mensilità; 
− indennità di comparto;  
− assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dovuto per legge);  
− ogni altro emolumento previsto dalle vigenti disposizioni legislative. 
Tutto il trattamento economico è assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali a 
norma di legge. 
 
ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per l’ammissione al concorso i concorrenti devono presentare domanda in carta semplice, datata e 
sottoscritta a pena di inammissibilità, redatta secondo l’allegato fac-simile, indirizzata al Comune 
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di Sennori, Via Brigata Sassari, n. 13, 07036 Sennori (SS) nella quale, sotto la loro personale 
responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive integrazioni e modificazioni, 
sono tenuti a dichiarare: 
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico; 
2. Il titolo di studio posseduto con l’indicazione della votazione conseguita, dell’anno accademico o 
data del conseguimento, nonché del luogo e denominazione della Università; 
3. L'Ente di appartenenza, la categoria giuridica di inquadramento con indicazione della posizione 
economica all’interno della stessa, il profilo professionale posseduto, nonché la condizione di 
dipendente con contratto a tempo indeterminato; 
5. Qualora appartenenti ad Amministrazioni di altri comparti, dovranno dichiarare l’equipollenza 
della categoria e del profilo professionale di appartenenza a quelli indicati per la partecipazione; 
6. Il possesso del parere favorevole al trasferimento rilasciato dall’Ente di provenienza o della 
dichiarazione dello stesso attestante l’impegno a concedere il nulla osta incondizionato entro i 
termini accordati per la cessione del contratto; 
7. Possesso della Patente di guida Categoria B; 
8. Il possesso della abilitazione all’esercizio della professione e la iscrizione al relativo albo 
professionale; 
9. Di essere, eventualmente, in possesso di titoli previsti dalle vigenti norme di legge, che danno 
luogo a preferenza. La mancata indicazione nella domanda di tali titoli comporta l'automatica 
esclusione dei relativi benefici; 
10. L'indirizzo, recapito telefonico e/o numero di fax, indirizzo email presso i quali ricevere le 
comunicazioni inerenti la selezione, nonché l'impegno a far conoscere eventuali successive 
variazioni di indirizzo, riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario; 
11. Dichiarazione di disponibilità incondizionata, se il candidato attualmente presta servizio a 
tempo pieno, a prestare servizio parziale; 
12. Di essere fisicamente idoneo al servizio; 
14. Di non essere stati assoggettati nel biennio precedente alla scadenza del presente avviso ad una 
sanzione di tipo disciplinare superiore al rimprovero scritto; 
15. Di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii. 
 
Al fine della validità della dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, annessa alla domanda di partecipazione deve essere allegata fotocopia di un 
documento d'identità in corso di validità. 
 
ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione: 
1) l’omissione nella domanda: 

� del cognome, nome, residenza o domicilio del candidato; 
� della firma del candidato a sottoscrizione della domanda stessa; 
� fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) la trasmissione della domanda fuori dai termini stabiliti dal bando. 
3) La mancata presentazione a corredo della domanda entro il termine accordato in fase istruttoria 
dei seguenti documenti: 

� Nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza (o, in subordine, 
dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza con la quale si esprime parere 
favorevole al rilascio incondizionato del nulla-osta entro i termini richiesti). 

 
ART. 5 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA D OMANDA 
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, interessati, in possesso dei predetti requisiti, 
potranno presentare domanda, entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di 
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pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi 
ed Esami; ad avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il bando sarà pubblicato, altresì, sul 
sito web del Comune, all’indirizzo www.comune.sennori.gov.it.e sull’Albo Pretorio comunale. 
La domanda di ammissione deve essere indirizzata a “Comune di Sennori, Ufficio Segreteria Affari 
Generali” Via Brigata Sassari, n. 13, 07036, Sennori o direttamente all’Ufficio Protocollo nelle ore 
di apertura al pubblico, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È PER ENTORIO . 
La domanda, redatta secondo il facsimile allegato al presente bando, deve essere inserita in busta 
chiusa a pena di esclusione. I candidati dovranno indicare nel retro della busta, a pena di 
esclusione, con lettere a carattere stampatello, la seguente dicitura: "SELEZIONE DI 
MOBILITA' ESTERNA PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DIR ETTIVO TECNICO -
CAT. D3". 
Il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avviene: 
per le domande presentate direttamente dal timbro dell’ufficio protocollo accettante; 
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 
� Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;  
� Nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle 18.00; 

per quelle spedite a mezzo del servizio postale: 
� data e timbro dell’ufficio postale accettante nei termini di scadenza; 
� timbro dell’ufficio protocollo entro il 3^ (terzo) giorno lavorativo successivo alla scadenza. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. 
Elenco dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione: 
1 Copia documento di identità in corso di validità; 
2 Nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza o, in subordine, dichiarazione di impegno 
dell’Amministrazione di appartenenza a concedere il nulla-osta incondizionato entro i termini 
accordati per la cessione del contratto, fatta salva la facoltà per gli Enti di concordare la data di 
decorrenza del trasferimento; 
Per la valutazione dei titoli: 
1. Certificazione di servizio; 
2. Copia del titolo di studio; 
3. Curriculum formativo e professionale. 
 
ART. 6 -AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
1 Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate dal 
Servizio del Personale ai fini della loro ammissibilità. Qualora da tale esame risultino omissioni od 
imperfezioni sanabili, il candidato verrà ammesso con riserva alla procedura e sarà invitato a 
provvedere alla regolarizzazione delle stesse entro un congruo termine anche via fax o via email. 
2 Qualora il candidato non regolarizzi la domanda di partecipazione entro il termine 
assegnato sarà escluso dalla procedura. 
3 Ove invece risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più dei requisiti di cui 
all’art. 1 del presente avviso, richiesti per l’accesso alla procedura, ovvero la sua domanda è 
inammissibile ai sensi dell’art. 4, ne verrà disposta l’esclusione ai sensi del successivo 4^ comma. 
4 L’eventuale esclusione dalla procedura di mobilità viene disposta con determinazione del 
Responsabile dell’Area Amministrativa - Settore Affari Generali e Personale, debitamente 
motivata; l’elenco dei candidati ammessi al colloquio e di quelli esclusi verrà pubblicato, con valore 
di notifica, all’Albo Pretorio e sul sito web, www.comune.sennori.gov.it. 
 
 
 



 5 

ART. 7 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E DIARIO DELLA PRO VA D’ESAME 
La data per lo svolgimento del colloquio sarà pubblicata mediante apposito avviso sul sito 
web, www.comune.sennori.gov.it . La presente indicazione vale quale notifica di convocazione per 
i candidati ammessi al colloquio. 
Alla prova i concorrenti debbono presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente 
valido. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate mediante pubblicazione di 
apposito avviso nel sito internet del Comune e all’Albo pretorio dell’Ente, con le modalità già 
descritte. 
 
ART. 8 CONTENUTI PROVA SELETTIVA 
La selezione consisterà in un colloquio volto a valutare le conoscenze tecniche, la professionalità, le 
pregresse esperienze, le attitudini e le motivazioni del candidato e verterà sui seguenti argomenti: 
− Normativa sugli appalti dei lavori, forniture e servizi pubblici; 
− Legislazione amministrativa e contabile nella progettazione e condotta delle opere pubbliche; 
− Normativa sulla tutela ambientale; 
− Legislazione urbanistica nazionale e regionale; 
− Pianificazione territoriale e paesistica;  
− Concessioni ed autorizzazioni edilizie; 
− Le procedure espropriative e le relative fonti normative; 
− I servizi pubblici locali e le relative forme di gestione; 
− Nozioni sull’ordinamento degli enti locali, ivi compreso quello finanziario e contabile; 
− Il ruolo del funzionario pubblico: elementi di organizzazione e tecniche di lavoro, monitoraggio 

e valutazione dei risultati; 
− La sicurezza sul lavoro e le relative fonti normative, con particolare riferimento ai cantieri; 
− Conoscenza dei sistemi informatici, Windows, relativi applicativi, CAD, software per la 

progettazione e contabilità delle opere pubbliche;  
Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di trasferimento. Al termine della 
selezione verrà formulata una graduatoria che terrà conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione 
esaminatrice. Saranno inseriti utilmente nella graduatoria solo i candidati che abbiano ottenuto il 
punteggio minimo di 21/30. 
Nel caso in cui le istanze di partecipazione pervenute siano in numero superiore a 20 (venti) si 
procederà ad effettuare prova pre-selettiva consistente in un test a risposta multipla sulle materie 
oggetto del colloquio. Il punteggio minimo per essere ammessi al colloquio è di 21/30. Saranno 
ammessi a colloquio i primi 5 (cinque) candidati che abbiano riportato il punteggio più elevato e gli 
ex aequo. L’ammissione al colloquio sarà comunicata agli interessati via email o attraverso 
pubblicazione sul sito web dell’ente www.comune.sennori.gov.it.  
 
ART. 9 VALUTAZIONE TITOLI. 
I titoli verranno valutati attenendosi alle disposizioni contenute negli artt. 297 - 298 - 299 – 300 – 
301 -302 – 303 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; questi sono 
suddivisi in tre categorie ed i complessivi 10 punti ad esse riservate, sono così ripartiti: 
A)  1° categoria: titolo di studio  e di cultura: punti 5; 
     2° categoria: titoli di servizio: punti 3; 
     3° categoria: titoli vari: punti 0.50; 
     4° categoria : curriculum professionale: punti 1.50; 
                                         TOTALE punti 10 
B) Prova selettiva:          colloquio Punti 30 
                            TOTALE punti  (A+B) 40 
La valutazione dei titoli sarà comunicata ai candidati ammessi al colloquio, prima dell’espletamento 
della prova via email o attraverso pubblicazione sul sito web dell’ente www.comune.sennori.gov.it.. 
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ART. 10 RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA DE L BANDO. 
E’ facoltà dell’Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione 
delle domande di ammissione. Di tale provvedimento viene data pubblicità con le stesse modalità 
utilizzate per le comunicazioni afferenti al procedimento concorsuale. 
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, alla revoca della 
selezione in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento deve essere 
comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse con le modalità sopra descritte. 
ART. 11 FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria della selezione viene pubblicata con le stesse modalità utilizzate per le 
comunicazioni afferenti al procedimento concorsuale. 
In caso di parità di punteggio finale, costituiranno titoli di preferenza: 
- Aver ricoperto l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica nel Comparto Enti Locali; 
- Età anagraficamente più giovane. 
Il collocamento in graduatoria non determina in capo ai soggetti alcuna legittima aspettativa in 
ordine al reclutamento e l’Amministrazione vi potrà attingere esclusivamente per la copertura dei 
posti oggetto di selezione. 
 
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Amministrazione garantisce che i dati personali forniti dai candidati verranno trattati ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, al fine di attuare gli obblighi e compiti strettamente connessi 
allo svolgimento ed alla conclusione della selezione, nonché per l’attivazione e conclusione della 
procedura d’assunzione. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. Il trattamento dei dati 
sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e 
della dignità degli interessati. I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione 
al di fuori delle ipotesi precitate. 
 
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’ 
L’amministrazione garantisce il rispetto delle pari opportunità e della parità di trattamento tra 
uomini e donne in applicazione della Legge 10/04/1991 n. 125. 
 
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si rinvia espressamente al vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi e a speciali norme di legge vigenti in materia. 
Le dichiarazioni rese all’interno della domanda comprovanti stati personali e possesso dei requisiti 
di partecipazione saranno verificate d’Ufficio in capo al vincitore della selezione. 
I concorrenti potranno ritirare copia del bando presso l’Ufficio Protocollo del Comune (piano terra) 
nelle ore di apertura al pubblico, oppure collegandosi al sito web dell’Ente 
www.comune.sennori.gov.it dal quale è possibile scaricare il testo del bando e relativo fac-simile di 
domanda di partecipazione. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria Affari Generali, numero 
telefonico: 079/3049241; mail: mariamurgia@comune.sennori.gov.it. 
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Michelina Uggias. 
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(FAC-SIMILE DOMANDA) 

Comune di Sennori 
Ufficio Segreteria Affari Generali  

Via Brigata Sassari, 13 
07036 Sennori (SS) 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI MOBILITA’ E STERNA, PER 
TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO 
DIRETTIVO TECNICO, CAT. D3. A tempo indeterminato e  parziale (24 ore settimanali) – 
AREA TECNICA. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a____________________ 
il__________ residente in __________________ Prov. di________ Via 
____________________________________n.___________, Codice Fiscale_________________ 
__________________________Tel.___________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii., per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Direttivo 
Tecnico cat. D3, tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) ed a tal fine, consapevole 
delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni 
integrazioni: 
a) di essere già dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo 
_____________________________________ (indicare tempo pieno/part-time) presso 
_______________________________________(indicare l'Ente di appartenenza); 
 
b) di essere inquadrato nella Categoria giuridica ________, posizione economica 
_____________________,nel profilo professionale di ____________________________________ 
area _________________; 
 
(N.B.: I dipendenti delle Amministrazioni di altri comparti dovranno dare dimostrazione, pena 
esclusione dalla selezione, dell’equipollenza della loro categoria e profilo professionale con quelli 
previsti per il Comparto Regioni-Autonomie locali) 
 
c) di aver ottenuto dalla propria Amministrazione il nulla-osta al trasferimento al Comune di 
Sennori, in data ______________, provvedimento n. ________ (da allegare), o dichiarazione della 
medesima Amministrazione che si impegna a concedere il nullaosta incondizionato entro i termini 
accordati per la cessione del contratto (da allegare); 
 
d) Possesso della Patente di guida Categoria B; 
 
e) di essere in possesso della abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritto all’Ordine 
Professionale degli __________________________ con timbro n. ___________; 
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f) di essere in possesso del titolo di studio di: _____________________________________, 
conseguito presso ______________________, nell’anno __________, con il punteggio di 
______________; 
 
g) di essere fisicamente idoneo al servizio; 
 
h) di dare la propria disponibilità incondizionata a prestare servizio a tempo parziale (solo per 
coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato e pieno); 
 
i) di avere diritto di preferenza a parità di valutazione, per le seguenti motivazioni: 
__________________________________________________________  
(La mancata dichiarazione degli eventuali titoli e delle ragioni da cui essi derivano comporta la 
decadenza dal relativo beneficio); 
 
l) Di non essere stati assoggettati nel biennio precedente alla scadenza del presente avviso ad una 
sanzione di tipo disciplinare superiore al rimprovero scritto; 
 
m) Di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii.; 
 
n) Di trasmettere, in uno con la presente domanda, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
 
1 Copia documento di identità in corso di validità; 
2 Nulla-osta dell’Amministrazione di appartenenza o, in subordine, dichiarazione di impegno 
dell’Amministrazione di appartenenza a concedere il nulla-osta incondizionato entro i termini 
accordati per la cessione del contratto, fatta salva la facoltà per gli Enti di concordare la data di 
decorrenza del trasferimento; 
Per la valutazione dei titoli: 
3. Certificazione di servizio; 
4. Copia del titolo di studio; 
5. Curriculum formativo e professionale. 
 
o) che le comunicazioni inerenti la selezione gli siano inviate al seguente recapito: 
Città_____________________ Prov. ______ Via ________________________ n.____Tel. 
_______________fax ________________ e-mail ___________________ con l'impegno a 
comunicare agli uffici competenti eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che 
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
p) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste dalle 
diposizioni regolamentari dell’ente;  
 
q) di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione 
procede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le 
disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. 196/2003); di essere altresì informato che relativamente ai suoi dati 
personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e 
regolamentati dagli artt. 8, 9 e10 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
Luogo e Data  

Firma per esteso e leggibile del concorrente 
___________________________________ 

 
Al fine della validità della dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, annessa alla 
domanda di partecipazione deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità. 


