
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 – 10122 TORINO

BANDO PUBBLICO 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. 4 POSIZIONI DI CATEGORIA B, A TEMPO PIENO, INERENTI

STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE DI

AUTISTA (BANDO N. 1/2020). 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a  a __________________________ il _______________________________________________

Codice Fiscale  _____________________________________________________________________

Residente in Via/Corso/P.zza _______________________________________________ n _________

CAP ___________ Comune di _________________________________________ (Prov. _________ )

Domiciliato/a 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  all’avviso  di  mobilità  pubblicato  dalla  Regione  Piemonte,  ai  sensi  dell’art.  30  D.Lgs.

165/2001 e s.m.i., per la copertura delle seguenti posizioni lavorative:
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(indicare con una X il posto scelto; si veda il punto 1 del Bando per la presentazione di più candidature)

[ X ]
n.

posti
Categoria

Codice
posizione

Direzione Settore Sede

2 B B1
Direzione della Giunta 
regionale

Coordinamento e gestione servizi 
generali operativi – Tutela dei 
consumatori

Torino

1 B B2
Direzione della Giunta 
regionale

Coordinamento e gestione servizi 
generali operativi – Tutela dei 
consumatori

Asti

1 B B3
Direzione della Giunta 
regionale

Coordinamento e gestione servizi 
generali operativi – Tutela dei 
consumatori

Novara

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 dipendente di ruolo a tempo indeterminato, a tempo pieno, – Ente ____________________,
Pubblica amministrazione  di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., soggetta al regi -
me di limitazione alle assunzioni di personale; 

OVVERO
di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato,  a part time, – Ente ____________________,
Pubblica amministrazione  di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., soggetta al regi -
me di limitazione alle assunzioni di personale; 

b) di essere inquadrato/a nella categoria B – posizione economica ________, o livello di inquadramento
equiparato _________, secondo le tabelle di corrispondenza del D.P.C.M. del 26 giugno 2015,  dal
___________________;

c)  di rivestire il seguente profilo professionale ___________________________________________;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________ in
data__________________; (indicare il titolo di studio richiesto dalla posizione lavorativa)

e) di aver maturato un’anzianità di servizio a tempo indeterminato nella categoria B o livello di inquadra-
mento  equiparato, secondo le tabelle di corrispondenza del D.P.C.M. del 26 giugno 2015, e nel me-
desimo  profilo  professionale  o  profilo  assimilabile  a  quello  ricercato  di  almeno  3  anni  dal
_______________ al _______________;
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f) 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):

   _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

g) 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;

h) di  essere  in  possesso,  a  pena  di  esclusione,  del  nulla  osta  preventivo  alla  mobilità  rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza, contenente l’attestazione che la stessa è soggetta al regime di
limitazione alle assunzioni di personale;

i) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nel bando di
mobilità;

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;

k) di essere in possesso di patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio
residuo pari ad almeno 20 punti;

l) di essere in possesso dell’idoneità fisica e psichica alla guida.

Dichiara altresì (da barrare nel caso in cui si sia attualmente in servizio a part-time):
di essere stato/a assunto/a, a tempo indeterminato, con un contratto di lavoro a tempo pieno e di es-
sere disponibile alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno.

Con la firma apposta in calce, autorizzo la Regione Piemonte a rendere pubblici, mediante pubblicazione
on-line sul suo sito internet, dati riguardanti l’ammissione o l’esclusione dalla procedura di mobilità e gli
esiti relativi alle fasi procedurali previste dal bando.

Data __________________ Firma_______________________________________________

(apposta in originale/firmato digitalmente)

Allega, a pena di esclusione:

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto (in formato pdf.p7m,  se trasmesso con PEC)

- nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, contenente l’atte-
stazione che la stessa è soggetta al regime di limitazione alle assunzioni di personale

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
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