
 

Al Comune di 

BISUSCHIO (VA) 

Via Mazzini, 14 

21050 Bisuschio 

 
 

Al Responsabile del 

Servizio personale  

Giovanni Resteghini 

 
 

Oggetto: Mobilità per passaggio diretto tra Amministrazioni. 

Domanda di Ammissione alla selezione per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D a tempo pieno ed indeterminato, 

presso l’Area Tecnico manutentiva. 

 
Il/la sottoscritto/o…………………………………………………………………………..……… 

 
 

nato/a a ……………………………. ………… in data ………………….…………………….. 

 
 

residente a ………………………………….……… in via……………………………………… 

 
 

C H I E D E 

 
 

di essere ammesso alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 

mediante passaggio diretto tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del 

D. Lgs. n. 165/2001 relativamente al posto indicato in oggetto e, a tal fine, sotto la propria 

responsabilità 

D I C H I A R A 

 
• di essere dipendente a tempo pieno e con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

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

posizione economica ………………… presso ......................................................... ; 



•  di essere in possesso del titolo di studio 

di…………………………………..………………………………………………………… 

conseguito nell’anno …………….. presso .................................................................; 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni 

proprie del posto da ricoprire; 

•  di aver superato positivamente il periodo di prova preso l’Amministrazione di 

appartenenza; 

•  di non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il 

mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della 

normativa vigente; 

•  di non aver subito, nel biennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso di 

selezione della procedura in oggetto, di procedimenti disciplinari conclusisi con 

l’applicazione della sanzione; 

•  di essere / non essere in possesso del nulla osta preventivo /definitivo al 

trasferimento presso il Comune di Bisuschio; 

•  di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite 

dall’avviso; 

•  di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui 

fa rinvio l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere effettuato qualsiasi comunicazione 

relativa alla selezione, impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando 

da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale di Bisuschio in caso di irreperibilità del 

destinatario: 

 
cognome e nome………….……………………………………………………………………… 

 
 

via…………………………………………....…. città……………………………………………... 

 
 

telefono…………………………………….. e mail………………………………………………. 

 
 

Pec………………………………………….. 



Allegati: 

1. fotocopia della carta di identità o patente di guida in corso di validità; 

2. curriculum vitae, datato e sottoscritto, contenente tutte le informazioni 

necessarie per una corretta e completa valutazione del candidato; 

3. Eventuale nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dal proprio Ente 

pubblico di appartenenza 

 
 

 

  ,    
 
 
 
 

 

 
 

 


