
Allegato C) modulo domanda

tramite PEC personale a: organizzazione.risorseumane@cert.regione.piemonte.it

o, con RACCOMANDATA AR a: Regione Piemonte
Direzione della Giunta regionale
Settore Organizzazione e pianificazione delle risorse umane
Via Viotti, 8 – 10121 TORINO

BANDO  DI  MOBILITA’  VOLONTARIA  ESTERNA  PER  LA  COPERTURA,  MEDIANTE
PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.
LGS. N. 165/2001 E S.M.I., DI N. 2 POSIZIONI DIRIGENZIALI INERENTI STRUTTURE DELLA
GIUNTA REGIONALE.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a  a ______________________________________________ il _________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________

residente in Via/Corso/P.zza ______________________________________________ n _________

CAP ___________ Comune di ________________________________________ (Prov. _________)

Tel. ______________________________ Cell. __________________________________________

e-mail personale (campo obbligatorio) _________________________________________________

PEC personale (campo obbligatorio se posseduta) _______________________________________

CHIEDE

di partecipare al bando di mobilità pubblicato dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs.

165/2001 e s.m.i., per la selezione di:

(indicare con una X il posto scelto; si veda il punto 1 del Bando per la presentazione di più candidature)

 [ X ]
N. 

posti
Codice

posizione
Direzione Settore

1 A1
A11000 - Risorse finanziarie e 
Patrimonio

A1102A - Ragioneria

1 A2
A1500A – Istruzione, Formazio-
ne e Lavoro

A1511C –  Politiche dell’istruzione, pro-
grammazione  e  monitoraggio  strutture
scolastiche

A tal fine,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  di essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dal   bando   di mobilità e precisamente:  



a) di  essere  dirigente  a  tempo  indeterminato  presso  la  seguente  amministrazione  pubblica

_________________________________________, soggetta al regime di limitazione alle assunzioni

di personale, del comparto ___________________________________ dal __________ e di prestare

servizio  presso  la  Struttura

________________________________________________________________,  con  l’incarico  di

________________________________________________________________________________;

b) di essere inquadrato/a nella qualifica dirigenziale dal _________________________________,

con profilo professionale di __________________________________________________________;

c) di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:

________________________________________________________________________________

conseguito  presso  ________________________________________________________  in  data

__________________;

d) di aver maturato un’anzianità di servizio a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale e nel
medesimo  profilo  professionale  o  profilo  assimilabile  a  quello  ricercato  di  almeno  3  anni  dal
__________________;

e) di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni penali; di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero

di avere in corso i seguenti procedimenti penali (che verranno sottoposti a valutazione da parte
dell’Amministrazione regionale):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

f) di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni disciplinari presso gli enti di appartenenza nei
due anni antecedenti alla data di scadenza del presente bando e non avere procedimenti disciplinari
in corso;

g) di  trovarsi  nella  situazione  di  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità
dettagliatamente indicate nel D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

h) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso
di mobilità;

i) essere in  possesso dei  requisiti  culturali,  professionali  e  attitudinali  previsti  per  ogni  singola
posizione;

j) di aver preso visione dell'informativa allegata al bando (allegato D) e di autorizzare il trattamento
dei dati personali e la libera circolazione degli stessi esclusivamente per le finalità ed adempimenti
connessi  allo  svolgimento  della  procedura  in  oggetto  ed  alla  eventuale  successiva  gestione del
rapporto di lavoro.



Con  la  firma  apposta  in  calce,  autorizzo  la  Regione  Piemonte  a  rendere  pubblici,  mediante
pubblicazione sul sito istituzionale e sul B.U.R.P., dati riguardanti la procedura di mobilità di che
trattasi, con particolare riferimento agli esiti finali.

Data __________________ Firma_______________________________________________

(firmato digitalmente/apposta in originale)

Allega, a pena di esclusione: 

a) curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto (firmato digitalmente,  in  formato

pdf.p7m, se trasmesso con PEC);

b) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

c) dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al

D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i..



Regione Piemonte
Direzione della Giunta regionale
Settore Organizzazione e 
pianificazione delle risorse umane
Via Viotti, 8 – 10121 TORINO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

OGGETTO  :    dichiarazione in ottemperanza al disposto del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le
pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo  pubblico,  a  norma
dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - artt. 3, 4, 6, 7 e 20).

Il/La  sottoscritto/a.…………………………………,  nato/a  a  …..………..……  il   ………….

……………….., in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.

(artt. 3, 4, 6, 7 e 20) in relazione alla partecipazione al Bando di mobilità volontaria esterna ex art. 30

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., pubblicato dalla Regione Piemonte per la selezione di: 

(indicare con una X il posto scelto; si veda il punto 1 del Bando per la presentazione di più candidature)

 [ X ]
N.

posti

Codice

posizione
Direzione Settore

1 A1
A11000 - Risorse finanziarie e 
Patrimonio

A1102A - Ragioneria

1 A2
A1500A – Istruzione, Formazione e 
Lavoro

A1511C – Politiche dell’istruzione, 
programmazione e monitoraggio 
strutture scolastiche

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.(Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria personale

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 e s.m.i.:

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs 39/2013 e

s.m.i.

A tale fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con riferimento all’arco

temporale previsto negli artt. 4, 6 e 7 dichiara, inoltre:



Incarico  o  carica
ricoperta

Amministrazione 
o ente presso cui 
si svolge l’incarico
o si ricopre la 
carica

Tipologia di 
carica o incarico

Data di nomina o
di conferimento 
dell’incarico o di 
assunzione della
carica

Termine di 
scadenza o di 
eventuale 
cessazione

La/Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione potrà essere pubblicata sul sito Internet della

Regione  Piemonte  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  e  che  la  stessa,  per  ragioni

puramente precauzionali, non conterrà l’indicazione del giorno e del mese di nascita e la firma sarà

protetta dalla dicitura “firmato in originale”.

Data __________________ Firma_____________________________________________

(firmato digitalmente/apposta in originale)


