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Allegato A) all’Avviso 

 
All’ Unione dei Comuni Valli e Delizie 

Servizio Gestione Risorse Umane 
       
 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome_________________________________________________, 

nat __ a ________________________________ prov. ____ il _____________________________ 

residente a __________________________________________________________  prov.  _____ 

in via ____________________________________________ n. ______ C.A.P .___________ 

tel. fisso  _____________________________  tel. cell. ___________________________________ 

e-mail _____________________@____________________________________________________ 

indirizzo PEC _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 
165/01, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di "SPECIALISTA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 
CONTABILI -  - Categoria Giuridica D provenienza D1, da assegnare al Settore OO.PP. e 
Patrimonio, presso il COMUNE DI ARGENTA (FE). 
 
A tal fine, DICHIARA, sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 
 

(apporre la X solo nelle dichiarazioni di INTERESSE) 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

_____________________________________________________________________________ 

oppure
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 di non aver riportato condanne penali; 
oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto attualmente a procedimenti penali; 
oppure 

 di essere a conoscenza di essere sottoposto attualmente ai seguenti procedimenti penali: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso (neppure sospesi); 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso (anche se sospesi): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 di essere dipendente a tempo indeterminato di Ente del Comparto Regioni – Enti Locali o altro 
Comparto pubblico, soggetto ai limiti normativi in materia di personale, e di essere inquadrato 
nella categoria e  nel profilo professionale analoghi al posto da ricoprire. Precisamente dichiara 

di essere dipendente di: 
 

Ente____________________________________________________________________________ 
del comparto _____________________________________________________________________ 

dal ______________________________ ad oggi, 
inquadrato/a nella categoria giuridica ______________ posizione d’accesso _________ 

nella posizione economica ________ 
con il profilo professionale di _________________________________________________________ 
presso il Servizio _____________________________________  

del Settore __________________________________________ 
 

 di essere fisicamente idoneo/a a svolgere i compiti per la figura professionale per la quale si è 
presentata la domanda;

 avere un’esperienza lavorativa pari o superiore a 24 mesi nella categoria e profilo professionale 
analoghi al posto da ricoprire (categoria D) – Specialita Attività Ammnistrative Contabili; 

 di essere in possesso della patente di guida categoria Cat B; 

 che i contenuti inseriti nell'allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero;
 di impegnarsi a comunicare, in modo tempestivo, ogni variazione del suddetto indirizzo; 

esentando, in caso contrario, l’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed il Comune di Argenta da 
ogni incombenza e responsabilità al riguardo e accettando le conseguenze della mancata 
tempestiva comunicazione di variazione; 
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 di essere in possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento presso il Comune di Argenta 
dalla data prevista o di impegnarsi a trasmetterlo  a semplice richiesta da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza comprensivo dell’attestaizone che trattasi di pubblica 
Amministrazione soggetta a vincoli in materia di assunzioni e di spesa di personale, in regola 
con le prescrizioni del patto di stabilità, secondo le vigenti disposizioni normative. 

 
 

INOLTRE 

 
Vista la L. 190/2012 in materia di anticorruzione; 

Visto il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
(legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.) periodo 2016/2018, approvato con delibera di Giunta 
Unione n. 4 del 25/01/2016; 

Visto il Codice di comportamento specificativo ed integrativo del Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 DLGS n. 165/2001 approvato con DPR 
16.4.2013 n. 62 (art. 54, comma 5,d. lgs. 165/2001; D.P.R. 62/2013) approvato con delibera di 
Giunta Unione n.27 del 12/12/2013;  

Visto altresì il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nel Comune di Argenta (legge 6 
novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.) periodo 2016/2018, approvato con delibera di Giunta Comunale 
n. 6 del 28/01/2016; 

Visto altresì il Codice di comportamento specificativo ed integrativo del Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 DLGS n. 165/2001 approvato 
con DPR 16.4.2013 n. 62 (art. 54, comma 5,d. lgs. 165/2001; D.P.R. 62/2013) approvato con 
delibera di Giunta Comunale Argenta  n. 6 del 28/01/2016; 
 
 

DICHIARA 

 di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio  o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 

al fine di poter accedere alla mobilità di che trattasi; 

 

 di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro 

o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata 

nei propri confronti e di propri familiari; 

 

 che fra il/la sottoscritto/a, i propri familiari e i dirigenti/dipendenti dell’Unione Valli e Delizie 

e/o del Comune di Argenta: 
 non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 

       (specificare) 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Con la sottoscrizione della presente domanda autorizza l’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed il 
Comune di Argenta(FE) al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità ed 
adempimenti connessi e derivanti dall'effettuazione della procedura in oggetto. 
 
Allega: 

 1. fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum formativo-professionale debitamente firmato; 
3. ____________________________________________________ (eventuali altri documenti) 
4. ____________________________________________________ (eventuali altri documenti) 

 
 
 
Data,________________________               Firma_________________________________ 
 


