
ALLEGATO A) SCHEMA DI DOMANDA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Al Comune di  
VEDANO AL LAMBRO 

 Ufficio Organizzazione e Gestione 
 del Personale 
 Largo Repubblica n. 3 20854 
 Vedano al Lambro (MB) 

 

Il/La sottoscritto/a, nato a il   

Residente in    cap.   - Via 
  , n.  - tel.  , cellulare  , codice 
fiscale 
  e-mail   

 

CHIEDE 

 

di essere trasferito/trasferita alle dipendenze del Comune di Vedano al Lambro (MB) mediante 

procedimento di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni 

ed integrazioni per la copertura di n. 1 posto di cat. D1 con il profilo professionale di Responsabile 

Servizio Affari Generali. 

 

A tal fine 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole 

delle sanzioni penali ed amministrative previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, degli artt. 75 e 76 

dello stesso decreto: 

 

1. di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato e a tempo pieno presso 

 
   dal   con il profilo professionale di 

 
oppure di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato e a tempo parziale presso 

 
   dal   con il profilo professionale 
   e 

di essere disponibile all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno; 

 

2. di essere inquadrato nella posizione giuridica cat.  , con posizione 

economica  ; 

 

3. di avere superato il periodo di prova; 

 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

 

 

5. di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell'avviso di mobilità esterna, 

sanzioni disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso; 

 

6. di non avere riportato condanne penali per reati che precludono l'accesso al pubblico impiego; 

 

 



7. di non avere procedimenti penali in corso per reati che precludono l'accesso al pubblico impiego; 

 

8. di essere fisicamente idoneo alla mansione 

 

9.  di accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso di mobilità  

 

 

 

 

 
 

Allegati: 
_fotocopia documento valido di riconoscimento 
_curriculum professionale; 
_dichiarazione dell'Ente di appartenenza che indichi di essere un Ente sottoposto a limitazioni di 

personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della L. 311/2004 
_ nulla-osta definitivo alla mobilità da parte dell’Ente di appartenenza (obbligatorio). 


