
Allegato “A” 
 

    
     Al Direttore 

Consorzio C.I.S.A. – Gassino T.se 
        Via Regione Fiore n. 2 

  10090 – Gassino Torinese (TO) 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a ………........................................................................................................ 

nato/a a ........…...................................................................................... il ...……................... 

cod. fis.: ……………………………….. residente a................................................................., 

Via ........................................................................................... Tel. ........................………… 

cell. …………….………..……… PEC …………………..………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………..……………….………. 

 
 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria mediante 

selezione pubblica per colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 

pieno di “Istruttore Direttore - Assistente Sociale” - categoria D, riservata ai dipendenti 

degli Enti di Area Vasta, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, commi 424 e 425 

e della Circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

sanzioni penali prescritte dall’art. 76 del medesimo decreto e delle pene stabilite negli artt. 

483, 489, 495 e 496 del C.P. comminate in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed 

uso di atti falsi nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000: 

 
 

DICHIARA 
 
1. □ di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente di Area Vasta (Città 

Metropolitana o Provincia) di ………………………….…………….…………………. 

dal …………………, con inquadramento nella categoria giuridica …………., 

posizione economica iniziale …………………… e con profilo professionale di 

…………………………………………………………………… con rapporto di lavoro a  



□ tempo pieno 

□ part-time (indicare %) ……....  □ orizzontale  □ verticale  

 e di essere disponibile alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a 

tempo pieno; 

2 □ di essere in possesso del seguente titolo di studio 

………………………………………………………….…………...….. conseguito presso  

…………………………………………………………..…..………. nell’anno …………… 

punteggio …………… 

3 □ di essere attualmente iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della 
Regione …………………………….... (Numero di iscrizione ………………………..); 

4 □   non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, 

sanzioni disciplinari superiori alla censura né di avere procedimenti disciplinari in 

corso per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori alla 

censura; 

5 □ di non aver procedimenti disciplinari in corso (per fatti che prevedono l’applicazione 

di sanzioni non superiori alla censura) 

  ovvero 

 □ di aver in corso i seguenti procedimenti disciplinari (per fatti che prevedono 

l’applicazione di sanzioni non superiori alla censura): 

……………...........................................................………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…….. 

6 □ di non aver riportato condanne penali  

  ovvero 

 □ di aver riportato le seguenti condanne penali: 

……………............................................................................................................……

……………………………………………………………………………………………….. 

7 □ di non aver procedimenti penali in corso e di non essere a conoscenza di 

procedimenti penali in corso 

  ovvero 

 □ di aver in corso i seguenti procedimenti penali: 

……………............................................................................................................……

……………………………………………………………………………………………….. 



8 □ essere in possesso di idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da 

svolgere; 

9 □ di essere in possesso del parere preventivo favorevole alla mobilità esterna 

rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza (che si allega) 

  ovvero 

 □ di impegnarsi ad acquisire e presentare il parere preventivo favorevole alla mobilità 

entro la data di sostenimento del colloquio, pena l’esclusione dallo stesso; 

10 □ di essere in possesso di guida – categoria B; 

11 □  che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, l’Ente di appartenenza, per 

l’anno 2016, è sottoposto a regime vincolistico delle assunzioni.   

 

Le comunicazioni riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo 

(qualora sia diverso dalla residenza): 

.............………………………...…………….....…………………………………………………..

……………………………………………………………...…………………………………………. 

 

Allega alla presente: 

- scheda di dettaglio delle esperienze di servizio presso la P.A. (allegata alla presente 

domanda) 

- curriculum vitae formativo e professionale (in formato europeo), datato e sottoscritto; 

- (eventuale) copia del parere favorevole alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza; 

- copia fotostatica del documento di riconoscimento; 

 

...........……………......................... 
(luogo e data) 

In fede  

       ..............................................  
                (firma per esteso e leggibile)  
 

 
 
N.B. 

Il candidato ha facoltà di presentare, ai fini della verifica dei requisiti, in relazione alle 
dichiarazioni sostitutive rilasciate, la corrispondente documentazione anche in copia 
fotostatica attestandone la conformità all’originale in calce alla stessa copia e 
apponendovi la firma. 



Candidato (cognome e nome) ……………………………………………………………………….. 
 

SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE ESPERIENZE DI SERVIZIO C/O LA P.A. (in Enti di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro di cui all’art. 2, comma 2) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 


