
Al Comune di DRENCHIA 

Frazione Cras n. 1  

33040 DRENCHIA (UD) 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare alla procedura di mobilità esterna nell’ambito del comparto 

pubblico impiego regione e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di n.1 posto: 

Operaio Specializzato – categoria B (pos. ec. max B4) – da assegnare all’ Area tecnico-

manutentiva, a tempo pieno e indeterminato. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

    

Dati personali 

Cognome ……………………………………………Nome ............................................................. 

Sesso: M - F     

Codice Fiscale ………………………………………………… Data di nascita …………………… 

Comune di nascita …………………………………………………Provincia ……………………… 

Indirizzo di residenza .................................................................................. CAP .............................. 

Comune ………………………………………………………… Provincia………………………… 

Indirizzo di domicilio (se diverso da quello di residenza) …………………………………………… 

Comune ………………………………………………… CAP .............   Provincia..… …………… 

Altri dati utili per eventuali comunicazioni: Telefono fisso………………………………………… 

Cellulare ……………………………………………… E-mail........................................................... 

  

Dichiara inoltre: 

o di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

o di essere dipendente a tempo indeterminato del………………………………………….…. 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal ………………………………………, data 

assunzione …………………. con inquadramento nella categoria B, posizione economica 

…………………con profilo professionale di …………………………………………… dal 



………………………………………………………………………………………………… 

o di possedere la patente di guida in corso di validità categoria C;  

o non essere incorso in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione superiore al 

rimprovero verbale, nel corso dei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente 

Avviso di mobilità.  

 

o non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso contrario, è fatto obbligo di indicare le 

fattispecie per le quali l'Amministrazione, oltre ad avere la facoltà di svolgere eventuali 

ulteriori approfondimenti presso l'Amministrazione procedente, si riserva di valutare 

l'ammissione del candidato alla procedura di mobilità a proprio insindacabile giudizio); 

 

o essere in possesso dell'idoneità alla mansione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

o non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e 

s.m.i. ovvero che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione; 

 

o non avere a proprio carico condanne penali o procedimenti penali pendenti per fattispecie 

delittuose di cui all'art. 16, comma 8, del C.C.R.L. 26/11/2004 come integrato dal D.Lgs. n. 

150/2009. 

 

o essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’amministrazione 

di appartenenza; 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:  

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  

b) curriculum vitae professionale e di studio, datato e sottoscritto.  

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati per le finalità legate alla procedura 

selettiva ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali come da D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196;  

Dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne senza riserve tutte le sue 

norme. 

  

Luogo………………………………il…………………………  

 

Firma……………………………………  

       

 


