
 

COMUNE DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. N. 

165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA "D1", PROFILO 

PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" O EQUIVALENTE, figura apicale 

di Area RISERVATO A DIPENDENTI PUBBLICI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 

PROTETTE - DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE N. 68/99 A COPERTURA 

DELLA QUOTA D'OBBLIGO  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1/02/2017 e successive modifiche ed integrazioni;   

VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 40 del 14/03/2018 con particolare riguardo all’allegato n. 1 relativo alla tabella dei 

titoli per l’accesso ai concorsi pubblici, tabella assunta a riferimento per la presente procedura; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;   

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del Comparto Regioni - 

Autonomie Locali;   

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 25/06/2018, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 che prevede, tra l'altro, 

la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di Categoria "D1", profilo professionale “Istruttore 

direttivo contabile” o equivalente, riservato a categoria protetta - disabili di cui all'art. 1, comma 1, della 

Legge n. 68/99, a copertura della quota d'obbligo;   

  

in attuazione della propria Determinazione - Area Amministrativa - n. 62  del 06/07/2018, con la quale è 

stato approvato il presente avviso   

  

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio per mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto 

vacante di categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale “Istruttore direttivo contabile” 

o equivalente, riservato a categoria protetta - disabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99, a 

copertura della quota d'obbligo - da assegnare all’Area Finanziaria/tributi, figura apicale dell’Area 

medesima.  La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione della Legge n. 125/1991.   

  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE   

Possono accedere alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:   

- essere dipendenti in servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di 

cui all'art.1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001;   

- inquadramento nella cat. D1, profilo professionale “Istruttore direttivo contabile” o equivalente;  

- appartenente alle categorie protette, disabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99;   

- assenza di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto negli ultimi due anni precedenti la data di 

scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso; 

- assenza di procedimenti penali in corso o di condanne penali che possano impedire il mantenimento del 

rapporto di impiego; 

- l’idoneità fisica ed attitudinale rispetto alla posizione lavorativa da ricoprire (il Comune sottoporrà a visita 

medica l’aspirante selezionato, in base alla vigente normativa); 

- superamento del periodo di prova nell’Amministrazione di appartenenza; 

- essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985, ai sensi della L. 23.08.2004, n. 226); 

- conoscenza delle più frequenti applicazioni informatiche; 

- titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in 

Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Economiche ed equipollenti ovvero laurea 



specialistica (LS/ D.M. 03 novembre 1999 n.509), ovvero laurea magistrale (LM/D.M. 22 ottobre 2004        

n. 270) nelle stesse discipline ed equipollenti a norma di legge. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano ai 

sensi della normativa vigente. 

L’equiparazione o l’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella normativamente prevista e non è 

suscettibile di interpretazione analogica. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare il provvedimento 

normativo che attribuisce al titolo posseduto l’equiparazione o l’equipollenza rispetto a quello richiesto.  

  

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione 

per la presentazione della domanda di ammissione.   

  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, 

redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente bando del quale ne forma parte integrante e 

sostanziale, deve essere indirizzata all'Amministrazione Comunale di Calitri - Ufficio Protocollo – via Roma, 

n. 2, 83045 Calitri (AV), e potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite 

PEC alla email protocollo.calitri@pec.it ovvero trasmessa con raccomandata A.R. o ancora tramite le 

agenzie abilitate ai servizi postali.  

Il modello di domanda può essere ritirato presso l’Ufficio segreteria Comune di Calitri o visualizzato e 

scaricato dal sito internet www.comune.calitri.av.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Bandi di concorso”.  

La busta contenente la domanda dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura “DOMANDA DI 

AMMISSIONE AL BANDO DI MOBILITA' ESTERNA PER ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

CAT. D1 RISERVATO Al DIPENDENTI PUBBLICI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE 

- DISABILI A COPERTURA DELLA QUOTA D'OBBLIGO”.   

La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione 

dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, derivante da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La data di arrivo delle domande sarà comprovata esclusivamente dal 

timbro apposto dall’ufficio protocollo o dalla ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica 

certificata. Non si terrà pertanto conto delle domande che perverranno oltre il termine inderogabile suddetto. 

Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata saranno considerate irricevibili, con 

conseguente esclusione dalla selezione. 

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione:   

a) le loro generalità, stato civile, residenza e situazione familiare;   

b) l'ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto;   

c) il possesso dei requisiti richiesti dal bando;   

d) ogni altro elemento utile al fine della partecipazione e della redazione della graduatoria, così come nello 

schema di domanda, allegata al presente bando del quale ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 

schema di domanda).  

La domanda deve essere corredata da una sezione dedicata all'autodichiarazione dei requisiti d'accesso e dei 

titoli di preferenza, da compilare in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio.   

Alla domanda devono essere allegati a pena di non ammissione alla procedura: 

- un curriculum professionale e di studio che illustri, in particolare, la posizione di lavoro e le 

mansioni svolte, le esperienze lavorative acquisite, i percorsi formativi; 

- il nulla-osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza; l’atto di assenso 

definitivo alla mobilità con decorrenza immediata, dovrà essere  consegnato al Comune di Calitri, 

entro e non oltre  gg.15 dal ricevimento di formale richiesta da parte di questo Ente, pena l'esclusione 

ed il conseguente scorrimento della graduatoria. 

- la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000. 

La sottoscrizione della domanda ai sensi dell'art. 39, comma 1, del DPR 445 del 28.12.2000 non è soggetta 

ad autenticazione di firma.   

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità di quanto dichiarato.   



In caso di falsa dichiarazione, ferme restando le responsabilità penali del dichiarante, si farà luogo alla 

conseguente rettifica della posizione del candidato.   

Comporta l’esclusione dalla presente selezione:   

-  la domanda pervenuta oltre i termini stabiliti dal presente bando o inoltrata con modalità diverse da 

quelle prescritte dal bando;   

- la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa;  

- la mancanza dell’ assenso incondizionato provvisorio dell'Amministrazione di appartenenza alla 

mobilità presso il Comune di Calitri .   

Le certificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali dei candidati possono essere sostituite da 

dichiarazioni personali, rese dagli interessati, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n.445/2000.   

La domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della legge 

23.8.1988 n. 370.   

Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda utile di trasferimento per la professionalità 

ricercata.   

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si procederà ad una selezione, per titoli e 

colloquio, con le modalità di seguito esplicitate.   

Per la valutazione dei candidati la commissione ha a disposizione 40 punti attribuibili nel modo seguente:   

- Punteggio colloquio  punti 30   

- Punteggio titoli   punti 10   

I candidati verranno collocati utilmente nella graduatoria sulla base del punteggio ottenuto che, per il 

colloquio, non può essere inferiore a 21/30.   

Nel caso in cui nessuno dei partecipanti avrà superato il colloquio, non si procederà alla copertura del posto.   

A parità di punteggio, costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine, le seguenti condizioni: 

-provenienza da un’Amministrazione appartenente al medesimo Comparto Regioni-Autonomie locali; 

-minore età anagrafica.  

Nel caso di domande superiori a 30, l’Amministrazione si riserva di effettuare una prova pre-selettiva scritta 

sugli argomenti oggetto del colloquio orale.  

  

Valutazione delle domande 

Le domande di mobilità vengono valutate sulla base dei seguenti elementi, debitamente documentati:   

  

TITOLI    Punteggio massimo 10  

  

a) Titoli di studio (voto titolo di studio, ulteriore titolo di studio rispetto a quello richiesto);  

b) Titoli vari e curriculum; 

c) Titoli di servizio (servizio prestato a tempo determinato e/o a tempo indeterminato presso pubbliche 

amministrazioni);   

d) Altri titoli (situazione familiare, avvicinamento al proprio nucleo familiare, carico familiare in rapporto al 

numero dei figli, etc.)   

  

Titoli di studio massimo 2,5 punti   

  

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, sarà valutato il titolo di studio necessario per l'accesso 

dall'esterno alla medesima categoria; ulteriori titoli di studio; partecipazioni a convegni; titoli vari, nella 

misura di seguito indicata:   

DIPLOMI di LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO, MAGISTRALE, SPECIALISTICA: 

66/110 punti 0 

67-77/110 punti 0,5 

78-97/110 punti 0,75 

98-105/110 punti 1 

     106-110/110 punti 1,50 

     110 e lode punti 2  

Ulteriore Titolo di Laurea  punti 0,5 

 



 

Titoli vari e curriculum massimo 2,5 punti   

 

I titoli saranno valutati conformemente alle disposizioni del Regolamento per la Disciplina dei Concorsi e 

delle Procedure di assunzione nel rispetto del limite massimo indicato innanzi.                                        

 

Titoli di servizio massimo 3 punti   
Anzianità di servizio: si terrà conto del rateo di sei mesi, che sarà considerato anno intero per frazione 

superiore, e pertanto non saranno considerati nel punteggio i mesi non superiore a sei (6).       

  

Servizio prestato nella stessa categoria in servizio uguale o analogo profilo - Punti 0,50 per ogni anno di 

servizio - valutabili max 6 anni.  

  

Servizio prestato nella stessa categoria in servizio in profilo di contenuto professionale diverso - Punti 0,25 

per ogni anno di servizio - valutabili max 6 anni.  

  

Servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore in profilo professionale di contenuto analogo 

rispetto al posto messo in mobilità - Punti 0,30 per ogni anno di servizio - valutabili max 6 anni.   

 

Servizio prestato in categoria immediatamente inferiore e in profilo di contenuto professionale diverso - 

Punti 0,15 per ogni anno di servizio - valutabili max 6 anni.   

  

Altri titoli massimo 2 punti. Avvicinamento al proprio nucleo familiare ovvero al luogo di residenza o 

domicilio.    

Punti 0,10 per distanza da 20 a 100 Km   

Punti 0,20 per distanza da 101 a 300 Km   

Punti 0,50 per distanza oltre 300 Km   

  

Carico familiare per ciascun figlio minore a carico:   

- con handicap   punti 1,5   

- fino a 11 anni   punti 0,50  

- da 12 a 14 anni   punti 0,25   

  

  

COLLOQUIO - SEDE E DATA DELLA PROVA  
Con il colloquio sarà valutata la capacità professionale inerente il profilo oggetto di selezione.   

In particolare, il colloquio verterà sulle seguenti materie:   

Contabilità e bilancio degli enti locali con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 

118/2011; attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti 

contabili; gestione ed amministrazione del patrimonio degli enti locali: inventario, alienazioni ed 

acquisizione di beni mobili ed immobili, utenze, locazioni, contratti; fatturazione attiva e passiva e 

adempimenti in materia di IVA; norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti; 

ordinamento dei Comuni e TUEL; normativa in materia di Prevenzione della Corruzione; normativa in 

materia di Performance.  

L’elenco degli ammessi e dei non ammessi al colloquio, il calendario e la sede del colloquio stesso saranno 

comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.calitri.av.it, 

sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di Concorso, almeno dieci giorni prima della 

data stabilita. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti gli 

interessati: non saranno effettuate comunicazioni individuali. 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nel luogo e nella data indicata, muniti 

di documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione nell’ora e data stabiliti, sarà 

considerata quale rinuncia.  

  

ESITO DELLA SELEZIONE   

L'esito della procedura è, comunque, subordinata a quello relativo al procedimento, già attivato da 

questo Comune, di cui all'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, in materia di mobilità del personale in 

disponibilità, il quale, in ogni caso, sussistendone i presupposti, ha carattere di precedenza.   



  

ASSUNZIONE IN SERVIZIO   
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati al 

comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando e alla verifica dei titoli se autocertificati. 

L'amministrazione non si fa carico di ferie, riposi compensativi, ecc. maturati e non goduti nell'ente di 

provenienza, pertanto dovranno essere godute prima del passaggio.   

  

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SELETTIVO Il presente procedimento selettivo si dovrà 

concludere entro il termine massimo di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURI.   

 

NORME FINALI  

Non saranno considerate valide le domande di mobilità presentate prima della data di pubblicazione del 

presente avviso. Coloro che abbiano presentato domanda in data precedente alla data di indizione del 

presente avviso di mobilità dovranno pertanto presentare una nuova domanda. 

Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento 

della procedura di mobilità, anche successivamente all’assunzione in ruolo. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 il presente bando di selezione, rivolto ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso, 

garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del 

D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche. 

La partecipazione alla procedura, di cui al presente bando, comporta l'esplicita ed incondizionata 

accettazione delle norme stabilite nel bando stesso. 

La graduatoria di punteggio è utile esclusivamente per il posto indicato nell’avviso. 

Ai sensi dell'art. 11 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679, i dati personali 

relativi ai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale del Comune per le finalità relative allo 

svolgimento della selezione in oggetto e saranno trattati anche successivamente per finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del procedimento di selezione o alla 

posizione giuridico - economica dei candidati.  L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

prorogare o riaprire i termini dell'avviso di mobilità o di revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi 

di pubblico interesse o disposizioni di legge e/o non dar corso alla presente mobilità qualora ritenga che 

nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.   

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti.  

Il Responsabile unico del procedimento è il Segretario - Responsabile dell’Area Amministrativa– Dr. 

Carmen Pastore – Tel. 0827 318701 – Fax 0827 318717 – e-mail: protocollo.calitri@pec.it. 

Si segnalano altresì i seguenti ulteriori punti di contatto cui potersi rivolgere per la richiesta di atti e/o 

informazioni: 

- Rabasca Antonio M. – tel. 0827 318706 

- Di Napoli Teresa – tel. 0827 318704 

Il presente avviso viene pubblicato, a partire dal 13/07/2018 all'Albo Pretorio on line e reso noto sul sito 

istituzionale del Comune di Calitri www.comune.calitri.av.it. Estratto del presente avviso è altresì pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana. 

Calitri, 13/07/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo           

Responsabile del Procedimento  

Dr. Carmen Pastore  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.calitri.av.it/


 

 

             Al Comune di Calitri  

Via Roma, 2  

83045 Calitri (AV)  

  

  

Domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo 

pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo contabile – Cat. D1 – Area Finanziaria/tributi, figura 

apicale dell’Area, a copertura della quota d’obbligo riservato alle categorie protette – Legge 68/1999  

  

  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, nato/a a   

  

________________________________________________________________ il _____________________   

  

e residente a ____________________________________________ in Via ________________________   

  

__________________________ n. ___ presa visione della procedura di mobilità esterna per la   copertura di  

 

n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo contabile – cat. D1 – Area 

Finanziaria/tributi, figura apicale dell’Area,  del Comune di Calitri a copertura della  quota d’obbligo - Legge 

68/1999  

  

C H I E D E 

  

di partecipare allo stesso e a tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a 

verità,  di essere in possesso di TUTTI i requisiti previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:  

  

  

Cognome e nome   ________________________________________________________________________  

  

 Luogo e data di nascita  ___________________________________________________________________   

  

Codice Fiscale   __________________________________________________________________________  

   

Residenza    _____________________________________________________________________________  

   
Casella di posta elettronica (pec o email) ______________________________________________________  

  

Numero di cellulare   _______________________________________________________  

  

 Cittadinanza italiana o equiparata (sì o no ed indicazione dello Stato equiparato)  

  

_______________________________________________________________________________________  

 

   

Posizione nei confronti degli obblighi militari  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

Il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste  

  

_______________________________________________________________________________________  

  



  

Titolo di studio per l’accesso alla procedura (anno – luogo conseguimento – votazione/votazione 

massima)  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  

Eventuali altri titoli di studio valutabili (anno – luogo conseguimento – votazione)  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

Titoli di servizio  

  

  Ente di appartenenza - periodo  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________    

 

  Profilo professionale rivestito  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  Categoria di inquadramento (accesso iniziale)  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  Posizione economica acquisita e attualmente ricoperta a tempo pieno 

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  Data assunzione a tempo indeterminato  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  Ufficio presso cui presta servizio  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  Ulteriori servizi prestati presso PPAA  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  



_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  

Altri titoli   

  

Attuale sede lavorativa  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

 

Stato civile ed eventuale numero di figli (età e eventuale disabilità)  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  Che risulta in servizio a tempo pieno nell’Ente di appartenenza;  

  Che non è stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante 

produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;   

  Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare in 

modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico, 

etc.)  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  

 

  Appartenente alle categorie protette di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) delle Legge 23.3.1999, n. 68  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  Che non ha riportato procedimenti disciplinari con sanzione superiore al rimprovero scritto negli ultimi  

due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di mobilità oppure  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  



  

_______________________________________________________________________________________  

  

  Che non ha procedimenti disciplinari in corso oppure  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  di possedere l’idoneità fisica e attitudinale rispetto alla posizione lavorativa da ricoprire; 

 

  di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 

 

  di conoscere le più frequenti applicazioni informatiche; 

 

Per sostenere le prove d’esame, compresa la selettiva, in relazione al proprio handicap  

Ha necessità di ausili - Se si quali  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

Necessità di tempi aggiuntivi  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  Di fornire il proprio consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali, 

relativamente all’espletamento della procedura concorsuale e dell’eventuale successivo inquadramento nei 

ruoli del Comune;  

  

  Di aver preso visione del bando e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni in esso contenute;  

  

  Di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del Comune di Calitri.  

  

Alla presente domanda di partecipazione alla selezione il sottoscritto allega (obbligatoriamente):  

  

1) Copia fotostatica (fotocopia) di un documento d’identità in corso di validità;  

  

2) Curriculum professionale e di studio dettagliato, debitamente datato e sottoscritto; 

  

3) Nulla osta incondizionato alla mobilità  rilasciato da parte dell’Ente di appartenenza;  

  

4) _________________________________________________________________________________  

  

  

5) _________________________________________________________________________________  

  

  

6) _________________________________________________________________________________  

  

  



  

7) _________________________________________________________________________________  

  

  

Eventuale domicilio al quale si chiede di inviare le comunicazioni inerenti il concorso (indicare solo se 

diverso dalla residenza).  

  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  

_______________________________________________________________________________________  

  

  

Dichiara inoltre che quanto sopra riportato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che 

le fotocopie allegate allo stesso sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.  

    

DATA                                                                                                                                                FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


