
 

DOMANDA DI INVITO AL COLLOQUIO 
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  
ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE categoria giuridica D 

 
 

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 
Servizio Amministrazione del Personale 
Piazza della Libertà, 1 
24036 Ponte San Pietro (Bg) 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………..……………………………………………………………………………... 

nato/a a ……………………………………………………………………………………prov. ……..………. il …………………………………. 

e residente a …………………………………………………………………………………………………………………………. prov…………. 

in via …………………………………………………………………………..…. n°……. C.F. …………………………………………………….. 

telefono n°………………………… cellulare n°…………….………………………e-mail………..……………………….…….…………… 

Esatto recapito al quale trasmettere le eventuali comunicazioni (se differente da quello di residenza): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno ed indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE - CATEGORIA 

GIURIDICA D. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di falsità contenute 

in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria responsabilità e con finalità di 

autocertificazione 

D I C H I A R A 

- di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso l’Ente …………………….………………………….………….… 

con il profilo professionale di…………………………………………..…………………………………………………….…………………. 

categoria giuridica ………… categoria economica ………... con funzione di …………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

- di essere inquadrato da almeno 1 ANNO con contratto a tempo indeterminato nella categoria giuridica D con 

profilo professionale di ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- di essere titolare di un contratto di lavoro  □ a tempo pieno □ a tempo part time per n. ore ……… 

se a tempo part-time, precisare se  □ l’assunzione è avvenuta con contratto di lavoro part-time 

□ la trasformazione è intervenuta successivamente all’assunzione 

- di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento (per i 

dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale che intendano proporsi per un posto a tempo 

pieno) 



- l’equivalenza della categoria posseduta con quella del posto in oggetto (in caso di provenienza da comparti 

diversi) 

- di essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali; 

- di non essere stato oggetto di procedimenti disciplinari, conclusi con esito sfavorevole per il sottoscritto, nei due 

anni precedenti la data del termine per la presentazione della domanda di mobilità; 

- di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato; 

- di essere in possesso del nulla osta definitivo oppure preventivo dell’Amministrazione di appartenenza alla 

cessione del contratto di lavoro con decorrenza da concordare tra le amministrazioni senza che ciò comporti 

impegno per il Comune di Ponte San Pietro. Il nulla osta preventivo dovrà indicare che il nulla osta 

definitivo perverrà nei tempi indicati dal Comune di Ponte San Pietro, pena lo scorrimento della 

graduatoria; 

- di essere in possesso del seguenti titolo di studio:……………………..………………………………..…………….…………… 

- di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alla mansione; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali e di essere informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e 22 del 

Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale applicabile. 

 

Allega alla presente: 

□ Curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, con indicazione delle 

motivazioni della richiesta di trasferimento; 

□ Nulla-osta definitivo oppure preventivo dell’Amministrazione di appartenenza alla cessione del 

contratto di lavoro con decorrenza da concordare tra le amministrazioni senza che ciò comporti 

impegno per il Comune di Ponte San Pietro. Il nulla osta preventivo dovrà indicare che il nulla osta 

definitivo perverrà nei tempi indicati dal Comune di Ponte San Pietro, pena lo scorrimento della 

graduatoria; 

□ fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 

 

 

………………………………………..     ……………………………………………………………. 

(data)        (firma) 


