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L’utilizzo del presente modulo presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie dichiarazioni e 

completate le parti mancanti. 

MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’ 

VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMI 1 E 2-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001, RISERVATA A 

PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI 

BONDENO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO O CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA D, DA 

ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO – AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE – SERVIZIO: 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE IN ASSOCIAZIONE.  

 

          Al Comune di Bondeno 

          Servizio Personale 

          P.zza Garibaldi, n.1 

          44012 Bondeno (Fe) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome scritto in maniera leggibile) 

nato/a ___________________________ prov.(_________), il_____________________________________________ 

residente in via __________________________________________n.________CAP __________________________ 

località ______________________________________ prov. (________) tel._________________________________ 

Cell:____________________________CODICE FISCALE ______________________________________________ 

e-mail/PEC:____________________________________________________________________________________ 

 
Recapito presso il quale inviare tutta la corrispondenza riguardante la procedurali mobilità, restando impegnato 

a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione: 

 

Via_________________________________________________n____________________CAP___________________ 

Comune______________________________________________prov.(_________)____________________e di essere 

reperibile ai seguenti recapiti: tel. __________________E-mail/PEC.________________________________________  

N. Cell. _________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis del 

D.Lgs. 165/2001, finalizzata alla copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo o Contabile, 

categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore Finanziario – Area Finanza e 

Programmazione -  Servizio organizzazione e gestione del personale in associazione, riservata al personale di 

altra amministrazione in posizione di comando presso il Comune di Bondeno. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue: 

 

1. □ Di essere dipendente a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno dal ___________________, 

categoria giuridica ________________,posizione economica _____________________, profilo professionale 

_______________________________________________, presso il seguente Ente Pubblico (esclusivamente pubblica 

amministrazione di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001):  

________________________________________________________________________________________________ 
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con sede in ________________________________________________________________prov (________) e di essere 

adibito al Settore/Servizio:__________________________________________________________________ e di avere 

la seguente anzianità di servizio nella categoria giuridica D con profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Amministrativo o Contabile o considerato analogo_______________________________________________________ 

2. □ Di essere in posizione di comando a tempo pieno, oppure, indicare la percentuale di tempo lavoro in comando 

presso il Comune di Bondeno:  _______________ - oppure - %:______________ dal_____________ presso il Comune 

di Bondeno presso il Settore/Servizio: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3. □ Di non avere riportato condanne penali  e non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 

 

4. □ Di non essere stato destinatario di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di 

presentazione della domanda di partecipazione e che non risultano procedimenti disciplinari in corso a carico del 

sottoscritto; 

 

5. □ Di non essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

 

6  Di possedere il seguente titolo di studio: 

 DL  (Diploma di Laurea vecchio ordinamento universitario) ; 

 LM (Laurea Magistrale – DM 270/04) – Codice:____________________ 

 LS (Laurea Specialistica DM 509/99) – Codice:____________________ 

 L (Laurea Triennale) – Codice:_________________________________ 

 Laurea di primo livello (nuovo ordinamento) – Codice:_______________ 

(barrare una delle opzioni sopra indicate) 

In: ………………………………………………………………………………………………………………... 

della durata normativa di anni ……………………..  conseguito presso  l’Università: 

……………………………………………………………………………………………………………….. in data 

……………………………., con la votazione finale di ………………………………….; 

 Solo per i titoli di studio equipollenti a quelli indicati nell’Avviso: l’equipollenza del titolo di studio sopra 

indicato sancita dal seguente provvedimento normativo 

…………………………………………………………………………………………………..……….; 

 

 Solo per i titoli di studio conseguiti presso uno degli Stati dell’unione Europea: a dimostrazione della validità 

del riconoscimento dell’equiparazione ai titoli di studio italiani si allega alla domanda l’apposito provvedimento di 
riconoscimento dell’equiparazione rilasciato dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001. 
Indicare gli estremi del provvedimento allegato:………………………..-………….…………………………………………….……; 
(Qualora il candidato non ne sia in possesso entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione egli dovrà 
rendere, il suddetto provvedimento di equiparazione, entro il termine stabilito per l’eventuale assunzione in servizio, pena la 
decadenza dalla nomina e la cancellazione dalla graduatoria di merito) 

7. □ Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie per il posto oggetto dell’Avviso. 

L’Amministrazione acquisirà direttamente e preventivamente dall’amministrazione di appartenenza la dichiarazione di 

idoneità, riservandosi fin d’ora, in base a normativa vigente, la facoltà di procedere ad accertamento dell’idoneità allo 

svolgimento delle mansioni prima di dar luogo alla mobilità nel caso di mansione lavorativa a rischio rilevata dal 

datore di lavoro, secondo il proprio protocollo sanitario; 

 

9. □ La presente domanda di trasferimento è motivata da _________________________________________________ 

 

 

 

 

10. □ Di essere in possesso del nullaosta preventivo alla mobilità volontaria dell’Amministrazione di provenienza; 
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11 □ Di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste nell’avviso di mobilità esterna a cui si richiede 

di partecipare con la presente domanda ed in particolare che il Comune di Bondeno si riserva di valutare eventuali 

condizioni poste nel nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza del candidato e di accettare che, se 

ritenute incompatibili con le proprie esigenze organizzative, il sottoscritto decadrà dal diritto all’assunzione; 

 

12 □ Di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del Comune di Bondeno; 

 

13. □ Di essere a conoscenza e di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e contenuti nella documentazione ad essa allegata, verranno 

trattati dal Comune di Bondeno per gli scopi ed adempimenti relativi all’espletamento della procedura di cui trattasi, 

all’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, 

si instaurerà nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ed a tal fine, attraverso la firma apposta in calce, 

rilascio il mio consenso al trattamento dei dati nel rispetto della normativa in materia di privacy, sopra indicata ed alla 

pubblicazione del mio nominativo da parte del Comune di Bondeno portale web del Comune di Bondeno: 

www.comune.bondeno.fe.it per le comunicazioni inerenti il presente Avviso. 

14. □ Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000;  

 

15. □  Il/la sottoscritto/a dichiara che la documentazione non acquisibile d’Ufficio dal Comune di Bondeno sarà dallo/a 

stesso/a presentata in originale o copia conforme al verificarsi della richiesta da parte del Comune di Bondeno. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Allegati: 

1. (___) Curriculum formativo, professionale datato e sottoscritto – obbligatorio a pena di esclusione; 

2. (___) Fotocopia documento di identità in corso di validità non autenticata – obbligatoria a pena di esclusione. 

3. (___) Fotocopia non autenticata del titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione alla procedura di 

mobilità o autocertificazione; 

4. (___)(eventuale) provvedimento equiparazione del titolo di studio ai titoli italiani da parte delle autorità 

competenti, ai sensi dell’art. 38, co. 3 del D.Lgs. 165/2001 (allegato solo se ricorre la fattispecie ) Qualora il 

candidato non ne sia in possesso entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione egli dovrà 

rendere, il suddetto provvedimento di equiparazione, entro il termine stabilito per l’eventuale assunzione in 

servizio, pena la decadenza dalla nomina e la cancellazione dalla graduatoria di merito) 

5.  (____) Nullaosta alla mobilità o richiesta avanzata alla propria Amministrazione; 

6. _______________________________________ 

 

Luogo, ____________________________      In fede 

        __________________________________ 

 

N.B. Ai sensi dell’art.39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della firma è causa di esclusione. Nel 

caso di presentazione della domanda a mezzo del servizio postale o altri soggetti rispetto all’interessato, la stessa deve essere accompagnata da copia 
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

http://www.comune.bondeno.fe.it/

