
1 

 

 
COMUNE DI BONATE SOTTO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO PIENO 
DI UN “ISTRUTTORE TECNICO” – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1 – AREA 

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. NR. 165/2001 

 
 
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. nr. 165/2001, per la 
copertura nel ruolo organico a tempo indeterminato ed orario pieno di un posto avente il profilo professionale 
di: 
 

ISTRUTTORE TECNICO – Categoria C –Posizione Economica 1 
da assegnare all’AREA GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
 
 
1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un Ente del Comparto 
Regioni ed Autonomie Locali; 

2. Essere inquadrato all’atto di presentazione della domanda nella Categoria Giuridica C e al Profilo 
Professionale di “Istruttore Tecnico”; 

3. Aver superato il periodo di prova; 
4. Non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o 

disciplinari conclusi con esito sfavorevole; 
5. Godere dei diritti civili e politici; 
6. Essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di geometra, diploma di laurea o laurea o 

laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria o Architettura (e classi e diplomi equiparati ai 
sensi del DM 9 luglio 2009 che diano accesso all’abilitazione alla professione di ingegnere o 
architetto); 

7. Essere in possesso di nulla-osta preventivo al trasferimento. In ogni caso, la data di trasferimento 
dovrà essere concordata successivamente alla conclusione del processo di ricollocazione del 
personale soprannumerario degli enti di Area Vasta ai sensi dell’art. 1, comma 234, della L. 
28/12/2015 n. 2; 

8. Idoneità fisica alle specifiche mansioni. 
 

Saranno ammessi alla presente procedura anche i dipendenti a tempo parziale con rapporto di lavoro 
originariamente instauratosi a tempo pieno, a condizione che accettino di trasformate il loro rapporto 
di lavoro da part-time a tempo pieno, al momento del trasferimento nei ruoli del Comune di Bonate 
Sotto. 
 
L’Amministrazione sottoporrà, prima dell’assunzione, a visita medica di idoneità alle mansioni di Istruttore 
Tecnico, in base alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
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2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Ai fini del presente bando, non saranno prese in considerazione le domande di mobilità già presentate a 
questo Ente, per cui gli eventuali aspiranti, per manifestare il loro interesse, dovranno presentare 
nuovamente domanda con le modalità di seguito riportate. 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta, a pena di nullità, 
dall’aspirante, deve essere indirizzata al Responsabile dell’Area Gestione e Controllo del Territorio del 
Comune di BONATE SOTTO e presentata direttamente, in orario di apertura al pubblico dell’Ufficio 
Protocollo Generale, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica mediante 
Posta Elettronica Certificata – PEC, in formato immodificabile, all’indirizzo 
comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e non 

oltre la giornata di venerdì 18 NOVEMBRE 2016. 

 
Ai fini di quanto sopra, farà fede il timbro di ricevuta del Protocollo dell’Ente. Saranno ritenute valide anche 
quelle domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine di scadenza 
(come comprovato dal timbro dell’Ufficio Postale) e che perverranno al Comune entro cinque giorni da 
detta scadenza. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
 
3) DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione, indirizzata al Sindaco e redatta in carta semplice secondo lo schema Allegato 
A) del presente bando, dovrà riportare le generalità complete del concorrente e le seguenti dichiarazioni: 
1) Data e luogo di nascita, Comune di residenza, Codice Fiscale, Recapito Telefonico; 
2) Stato civile ed eventuale numero di figli a carico; 
3) Di godere dei diritti civili e politici; 
4) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime; 
5) Ente di appartenenza, la Categoria di inquadramento con l’indicazione della posizione economica 

all’interno della stessa, il Profilo Professionale e la data di assunzione a tempo indeterminato e di aver 
superato il periodo di prova; 

6) Titolo di studio posseduto, specificando l’Istituto/Università presso cui fu conseguito e l’anno di 
conseguimento nonché la votazione finale; 

7) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, 
specificare); 

8) Di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con esito sfavorevole 
(in caso contrario, specificare); 

9) Espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente bando di mobilità; 
10) Esatta indicazione del domicilio eletto e la dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni; 
11) Che le informazioni inserite nel curriculum-vitae corrispondono al vero; 
12) Motivazioni della richiesta di trasferimento; 
13) Idoneità fisica alle specifiche mansioni, come specificato al precedente articolo 1 – Requisiti per 

l’ammissione. 
 
La domanda di ammissione al bando deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità, corredata da 
una fotocopia di un valido documento d’identità personale. 
 
Alla domanda di ammissione deve essere allegato: 

 curriculum-vitae, redatto su modello conforme Allegato B) del presente bando, sottoscritto dal candidato 
a pena di nullità, dal quale risultino gli Enti e gli Uffici presso cui il candidato ha prestato servizio e le 
funzioni svolte, specificando se trattasi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo 
determinato. I candidati dovranno altresì indicare ogni altra esperienza lavorativa, precisando la durata, il 
datore di lavoro, le mansioni svolte, nonché eventuali ulteriori titoli posseduti. 

 Provvedimento di nulla-osta preventivo al trasferimento. 
 

mailto:comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it
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4) AMMISSIONE 
 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. nr. 165/2001, e successive modifiche e/o integrazioni, è 
garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento 
sul lavoro. 
 
Le domande non sottoscritte, spedite e/o pervenute oltre i termini previsti ovvero non compilate con le 
indicazioni di cui al precedente articolo non verranno prese in considerazione. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione 
della domanda che risultasse incompleta o comunque recante inesattezze o vizi di forma non sostanziali e 
per i quali non sia prevista l’esclusione. 
 
 
 
5) VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 
Le domande pervenute nei termini previsti, corredate dal curriculum-vitae, saranno esaminate da 
un’apposita Commissione sulla base dei seguenti elementi: 

- Mansioni svolte presso l’Amministrazione di appartenenza; 
- Titoli di studio; 
- Incarichi ricoperti. 

 
A seguito dell’esame delle domande pervenute, in base agli elementi sopra indicati, i candidati dovranno 
sostenere una prova orale finalizzata alla verifica della professionalità, delle capacità ed attitudini personali, 
in particolare saranno oggetto di approfondimento: 

- La preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire (Normativa in materia di 
lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ambiente e catasto, elementi di legislazione in materia di 
ordinamento degli Enti Locali); 

- Il grado di autonomia nella esecuzione del lavoro e la conoscenza di tecniche di lavoro o di 
procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro relative al posto da ricoprire. 

 
La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 40 punti, di cui 10 per la valutazione dei 
titoli e 30 per la valutazione della prova orale; saranno inseriti nella graduatoria finale di merito i candidati 
che riporteranno nella prova orale un punteggio pari ad almeno 21/30. 
 
 
 
6) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
 
La data di svolgimento della prova sarà successivamente comunicata ai candidati. 
 
I candidati ammessi alla selezione saranno informati mediante avviso pubblicato sul sito comunale con 
valore di notifica, e gli stessi dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento. 
 
L’assenza del candidato alla prova orale sarà considerata come rinuncia alla mobilità. 
 
Il presente bando NON fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione ed il Comune 
di BONATE SOTTO si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar corso 
alla procedura di mobilità in questione; inoltre, questo Ente si riserva di non procedere 
all’assunzione qualora la decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie esigenze 
organizzative. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in 
qualsiasi momento il presente avviso di mobilità, qualora sussistano ragioni di interesse pubblico 
ovvero qualora siano emanati provvedimenti legislativi in materia di mobilità del personale degli Enti 
di Area Vasta o del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 
 
 
 
7) COMMISSIONE SELEZIONATRICE 
 
La commissione è composta dal Responsabile dell’ Area titolare di posizione organizzativa interessato che 
la presiede, e da due esperti di provata competenza nelle materie d'esame, scelti fra funzionari delle 
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amministrazioni pubbliche, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di 
direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Il 
segretario della commissione è nominato dal Presidente della commissione e scelto tra i dipendenti dell'ente 
appartenenti almeno alla categoria contrattuale C.  
 
 
 
8) GRADUATORIA 
 
La graduatoria finale di merito è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata 
da ciascun candidato secondo i criteri e le modalità sotto illustrate. 
 
La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei 
titoli (max 10 punti) e della votazione conseguita nella prova orale (max 30 punti). 
 
A parità di punteggio verrà data la priorità al candidato che abbia il coniuge e/o i figli residenti a minor 
distanza dal Comune di BONATE SOTTO. In caso di ulteriore parità sarà effettuato sorteggio alla presenza 
dei candidati. 
 
La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente nel limite del posto messo a selezione. In caso di diniego da 
parte dell’Amministrazione di provenienza o di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, l’Ente si 
riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa. 
 
I criteri di valutazione del curriculum-vitae sono stabiliti come segue: 
 
 

MMAANNSSIIOONNII  SSVVOOLLTTEE  PPRREESSSSOO  

LL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  DDII  AAPPPPAARRTTEENNEENNZZAA  
MMAAXX  55  PPUUNNTTII  

AATTTTRRIIBBUUIIBBIILLII  
NNOOTTEE  

Servizio in Categoria C con profilo di Istruttore 
Tecnico 

Punti 0,50 
per 12 mesi 

Il servizio annuo è frazionato in 
mesi; i periodi superiori a quindici 

giorni vengono computati come 
mese intero; il servizio prestato a 
tempo parziale verrà computato in 
misura proporzionale al tempo 
pieno. 

 
 

TTIITTOOLLII  DDII  SSTTUUDDIIOO  
MMAAXX  22  PPUUNNTTII  

AATTTTRRIIBBUUIIBBIILLII  
NNOOTTEE  

Laurea o Laurea specialistica o Laurea Magistrale Punti 2,00 Nel caso in cui un 
concorrente abbia 
conseguito sia il diploma 
di Geometra che la 
Laurea il punteggio 
massimo attribuibile è 
pari a 2,00. 

Diploma di Laurea triennale Punti 1,50 

Diploma di Geometra Punti 1,00 

Altro Diploma che, in ogni caso, consenta l’accesso 
all’Università 

Punti 0 

 
 

IINNCCAARRIICCHHII  RRIICCOOPPEERRTTII  
MMAAXX  33  PPUUNNTTII  

AATTTTRRIIBBUUIIBBIILLII  

A discrezione della Commissione in base all’attinenza al posto da 
ricoprire 

 
 
 
9) ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
L’eventuale assunzione è subordinata alla definizione e conclusione delle procedure di 
ricollocazione del personale di Area Vasta in corso di espletamento per la Regione Lombardia, come 
disposte dall’art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 ed in conformità all’art. 16 comma 1-ter D.L. 
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113/2016, fatti salvi successivi orientamenti o disposizioni diverse che dovessero intervenire in 
vigenza della pubblicazione del presente bando. 
Non si darà luogo ad alcuna assunzione qualora, prima della conclusione delle suddette procedure 
di ricollocazione del personale di Area Vasta scaturisca l’assegnazione di personale al Comune di 
Bonate Sotto. 
 
In caso di effettiva assunzione il candidato selezionato, sia pure in presenza di trasferimento per mobilità, 
sarà invitato a sottoscrivere il Contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’articolo 14 del C.C.N.L. Regioni – 
Autonomie locali del 06/07/1995 – conservando l’inquadramento giuridico posseduto presso 
l’Amministrazione di provenienza, nonché sottoposto a visita medica attestante l’idoneità alle specifiche 
mansioni, a cura del medico competente del Comune di BONATE SOTTO. 
 
 
 
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di 
BONATE SOTTO per la finalità di gestione del bando di mobilità, e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal predetto bando di mobilità. 
 
L’interessato/a gode dei diritti previsti dal D.Lgs. nr. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere 
nei confronti del Comune di BONATE SOTTO – Area GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO – 
Piazza Duca D’Aosta, nr. 1 – 24040 – BONATE SOTTO. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si fa riferimento alle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, nonché allo Statuto ed ai regolamenti in materia vigenti 
presso l’Ente. 
 
Per ogni utile informazione in ordine al predetto bando di mobilità gli interessati possono rivolgersi all’Area 
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO ai seguenti numeri telefonici: 035/4996019 – 035/4996017 
– e durante i seguenti orari: 
 

Lunedì dalle 10.30 alle 13.00 
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 

Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.15 

 
Il presente bando di mobilità, comprensivo del modello fac-simile di domanda per la richiesta di 
partecipazione e modello fac-simile curriculum-vitae – Allegato A) e B) – può essere visionato e scaricato 
direttamente dal sito internet comunale www.comune.bonate.-sotto.bg.it. 
 
Gli orari di apertura al Pubblico dell’Ufficio Protocollo Generale sono i seguenti: 
 

Lunedì – Giovedì - Venerdì dalle 10.30 alle 13.00  
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00  

Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.15  
Sabato 9.00-12.00 c/o uff. anagrafe 

 
 
Bonate Sotto, 11 ottobre 2016 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
- F.to Ing. Iunior Claudia BANDINI - 

http://www.comune.bonate.-sotto.bg.it/
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ALLEGATO A) 

 

Al Responsabile 

AREA GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORO 

del Comune di BONATE SOTTO 

Piazza Duca d’Aosta, 1 

 

24040 – BONATE SOTTO (BG) 

 

 

Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione, mediante l’istituto della mobilità esterna – Articolo 30 

del D.Lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche e/o integrazioni – di un Istruttore Tecnico – Categoria C 

– Posizione Economica 1 – Tempo indeterminato ed orario pieno, presso l’Area GESTIONE E 

CONTROLLO DEL TERRITORIO. 

 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica indicata in 

oggetto e, a tal fine, DICHIARA sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

T.U. nr. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’articolo 

76 del citato T.U., dal Codice Penale e dalle Leggi speciali regolanti la materia, quanto segue: 

 

COGNOME ________________________________ NOME ________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________ DATA DI NASCITA ____________________ 

LUOGO DI NASCITA _____________________________________ PROVINCIA __________ 

COMUNE DI RESIDENZA ____________________________________ PROVINCIA __________ 

C.A.P. _________ VIA/P.ZZA E NR. CIVICO ____________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO _________________________ E-MAIL ________________________ 

 

EVENTUALE RECAPITO AL QUALE DOVRANNO ESSERE RIVOLTE TUTTE LE 

COMUNICAZIONI INERENTI LA PRESENTE SELEZIONE: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

1) Di essere di stato civile __________________ con nr. ___ figlio/i a carico residenti in ____________; 

2) Di godere dei diritti civili e politici; 

3) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________; 

4) Di essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario pieno presso 

___________________________________________________________________________, 

in particolare dal ____________________, di essere inquadrato nella Categoria __________________ 

– Posizione Economica _________ – Profilo professionale _________________________________ e 

di aver superato il periodo di prova; 

5) Di aver conseguito il seguente titolo di studio: ___________________________________________ 

presso l’Istituto/Università ___________________________________________ Città 

________________________________ nell’anno scolastico _____________ con la votazione finale 

di ________________________; 
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6) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, 

specificare) ______________________________________________________________; 

7) Di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con esito 

sfavorevole (in caso contrario, specificare) _____________________________________________; 

8) Di accettare senza riserve le condizioni del bando di mobilità; 

9) Di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni; 

10) Che le informazioni riportate nel curriculum-vitae di cui all’Allegato B), sottoscritto sotto la propria 

responsabilità personale ed allegato alla presente, corrispondono al vero; 

11) Che le motivazioni della richiesta di trasferimento presso il Comune di BONATE SOTTO sono dovute 

a __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

12) Di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni successiva variazione del proprio recapito 

sopra indicato, ai fini della trasmissione di ogni eventuale comunicazione inerente il presente avviso di 

mobilità. 

 

Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. nr. 445/2000, la presente istanza non è soggetta ad autenticazione 

della firma. 

 

Allegati: 

 

a) Fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità; 

b) Curriculum-Vitae (Allegato B); 

c) Nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza; 

d) _____________________________________________________________________________; 

e) _____________________________________________________________________________. 

 

 

Luogo e Data ______________________________ 

 

 

Firma per esteso e leggibile 

 

_________________________________ 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ dichiara altresì che ai sensi 

dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, nr. 196, è informato/a che: 

 

a) I dati personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati solo per le finalità connesse e 

strumentali al bando di mobilità ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro; 

b) Ai sensi dell’articolo 7 del sopra citato D.Lgs., potrà accedere ai dati forniti, chiedendone, qualora ne 

ricorrano gli estremi, ad esempio, la correzione e/o l’integrazione. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area GESTIONE E CONTROLLO DEL 

TERRITORIO del Comune di BONATE SOTTO. 

 

 

Luogo e Data ______________________________ 

 

 

Firma per esteso e leggibile 

 

_________________________________ 
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ALLEGATO B) 

 

 

PRESENTAZIONE CURRICULUM-VITAE 

 

 

Oggetto: Procedura selettiva per l’assunzione, mediante l’istituto della mobilità esterna – Articolo 30 

del D.Lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche e/o integrazioni – di un Istruttore Tecnico – Categoria C 

– Posizione Economica 1 – Tempo indeterminato ed orario pieno, presso l’Area GESTIONE E 

CONTROLLO DEL TERRITORIO. 

 

 

In riferimento alla procedura selettiva indicata in oggetto, a corredo della domanda di partecipazione 

alla selezione pubblica, il/la sottoscritto/a _________________________________________________, 

nato/a in _________________________________________ il ____________________________, allega il 

proprio curriculum-vitae. 

 

A tal fine, DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 

nr. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’articolo 76 

del citato T.U., dal Codice Penale e dalle Leggi speciali regolanti la materia, quanto segue: 

 

1) Di svolgere presso l’Amministrazione di appartenenza il seguente servizio: 

Servizio in categoria C con profilo di Istruttore Tecnico o assimilabile: 

 Dal periodo ______________________________ al periodo ______________________________; 

 Tempo pieno; 

 Ente:   _____________________________________________________________; 

 Ufficio/Servizio: _____________________________________________________________; 

 Profilo Professionale: _____________________________________________________________; 

 Posizione Economica: _____________________________________________________________; 

 Mansioni svolte: _____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________; 

 

2) Di aver svolto presso l’Amministrazione di appartenenza il seguente servizio: 

Servizio in categoria C con profilo di Istruttore Tecnico o assimilabile: 

 Dal periodo ______________________________ al periodo ______________________________; 

  Tempo parziale __________ % per nr. ___ ore settimanali; 

  Tempo pieno; 

 Ente:   _____________________________________________________________; 

 Ufficio/Servizio: _____________________________________________________________; 

 Profilo Professionale: _____________________________________________________________; 

 Posizione Economica: _____________________________________________________________; 

 Mansioni svolte: _____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________; 

3) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  Laurea ________________________________________________________________________; 
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  Diploma di Geometra; 

  Altro diploma che consente l’accesso all’Università: ___________________________________; 

 

4) Di aver ricoperto i seguenti incarichi conferiti con atto formale dell’Amministrazione competente: 

 Dal periodo ______________________________ al periodo _______________________________; 

 Conferito con atto nr. _____ del __/__/_____ 

  Tempo pieno;     Tempo parziale __________ %; 

 Ente:   _____________________________________________________________; 

 Tipologia incarico: ________________________________________________________________; 

 

 Dal periodo ______________________________ al periodo _______________________________; 

 Conferito con atto nr. _____ del __/__/_____ 

  Tempo pieno;     Tempo parziale __________ %; 

 Ente:   _____________________________________________________________; 

 Tipologia incarico: ________________________________________________________________; 

 

 Dal periodo ______________________________ al periodo _______________________________; 

 Conferito con atto nr. _____ del __/__/_____ 

  Tempo pieno;     Tempo parziale __________ %; 

 Ente:   _____________________________________________________________; 

 Tipologia incarico: ________________________________________________________________. 

 

Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. nr. 445/2000, la presente istanza non è soggetta ad autenticazione 

della firma. 

 

Allegati (comprovanti eventuali ulteriori titoli posseduti): 

 

a) Fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità; 

b) _____________________________________________________________________________; 

c) _____________________________________________________________________________; 

d) _____________________________________________________________________________. 

 

 

Luogo e Data ______________________________ 

 

 

Firma per esteso e leggibile 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 


