
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

------------------------------------------------------------
-  SERVIZIO   10° -

Avviso  di  Selezione  interna  per  titoli  e  colloquio  finalizzata  alla  copertura  per
"progressione verticale" di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale cat.
D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE

In esecuzione:
-della Deliberazione G.C. n. 87/2021 modificata dalla deliberazione di G.C. n. 44/2022 di
programmazione  del  fabbisogno  triennale  del  personale  2022/2024  che  qui  si  intende
integralmente richiamata e della propria determinazione  n. 116 del 10/10/2022.

Visto l’articolo 52, comma 1 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 per come modificato
dal D.L.  n.81/2019, n. 162 convertito con modificazione della L. 8/2020 , 

Richiamato  il  vigente  REGOLAMENTO  comunale   per  la  disciplina  delle  procedure
comparative  per  le  progressioni  verticali,  approvato  con  la  deliberazione  di  G.C.  n.  69
del 05/09/2022.

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Gravina  di  Catania  INDICE UNA  SELEZIONE RISERVATA  AL
PERSONALE INTERNO  per  la  copertura,    a  tempo indeterminato  e  pieno,  di  un
posto di Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale cat. D,  posizione economica D1.

SPECIFICA: 

-che ogni avviso o comunicazione relativi  alla presente procedura  saranno pubblicizzati,   sul sito
istituzionale dell’Ente (www.comune.gravina-di-catania.ct.it) nell’area “amministrazione trasparente”
sezione  “Bandi  di  Concorso”  e  mediante  affissione  sull’Albo  Pretorio  on  line;  tali  avvisi  o
comunicazioni sostituiranno ogni altra forma di pubblicità, avranno valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno seguiti da ulteriori  comunicazioni di sorta;

-che  il  presente  avviso  non  fa  sorgere  a  favore  dei  partecipanti  alcun  diritto  incondizionato  alla
"progressione verticale"   presso il Comune di Gravina di Catania che si riserva, a suo insindacabile
giudizio,   di  sospendere,  prorogare  o  revocare  e  non  dare  seguito  alla  procedura  in  parola  per
sopraggiunte necessità o finalità pubbliche.

ART. 1
REQUISITI PER  LA PARTECIPAZIONE

Possono essere ammessi alla presente selezione i/le dipendenti in servizio presso il Comune di Gravina
di Catania a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei
seguenti requisiti: 
a) essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione. 
b) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per la categoria e il profilo
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per i quali è indetta la selezione (Diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze
naturali o  diploma di laurea equipollente);
c) non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda; 
d)  avere  maturato  una  anzianità  di  servizio  minima  di  tre  anni  nella  categoria  immediatamente
inferiore  a  quella  oggetto  di  selezione.  L’anzianità  di  servizio  va  considerata  al  31/12  dell’anno
antecedente a quello nel quale viene indetta la procedura per la selezione comparativa;
e) avere conseguito una valutazione positiva, relativa alla performance individuale,  negli ultimi tre
anni  di  servizio  presso  il  Comune  di  Gravina  di  Catania.  Si  considera  positiva  la  valutazione
conseguita,  per  ognuno degli  anni  considerati,  non inferiore  al  60% della  valutazione  massima.  Il
triennio  di  riferimento  è  quello  immediatamente  antecedente  all’anno  nel  quale  viene  indetta  la
procedura per la selezione comparativa. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro. Il difetto dei requisiti prescritti,  accertato nel corso della procedura
selettiva, comporta l’esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di
lavoro, ove già instaurato. 
 
L’esclusione, per la carenza di requisiti, può essere disposta dall’Ente in qualsiasi momento.

Sono  garantite  parità  e  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna” e dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 come  novellato dall’art.21 della  L. n. 183/2010.

ART. 2
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI

La domanda da compilarsi in carta semplice sul fac-simile allegato “A” al presente avviso, potrà essere
inoltrata al Comune di GRAVINA DI CATANIA – servizio 10° “Personale” – Viale Marconi 8   entro
e non oltre     le ore  12,00   del 28 Ottobre 2022 :
- a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, In tal caso la busta relativa dovrà recare oltre il
nome, il cognome ed il recapito del mittente,  l’indicazione del posto per cui si intende partecipare. La
data di spedizione è comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
- a mezzo consegna diretta, che dovrà comunque avvenire nel termine sopra indicato, presso l’Ufficio
protocollo, che dopo avere apposto sulla domanda la data di ricezione, rilascerà apposita ricevuta.
-  tramite  PEC,  nel  termine  perentorio  su  citato,  al  seguente  indirizzo:e_mail  PEC
personale.comunegravinact@legalmail.it  . pena esclusione, dal candidato titolare di indirizzo di PEC
La domanda inviata tramite PEC all’indirizzo sopra indicato, dovrà riportare nell’oggetto della mail,
l’indicazione "Domanda di partecipazione alla selezione per la progressione verticale in   Istruttore
direttivo tecnico ambientale  categoria D peo D1” ed inoltre la domanda e gli eventuali allegati
dovranno essere inviati in formato pdf.

Non  è  richiesta  l’autenticazione  della  firma  in  calce  alla  domanda.  L’omissione  della  firma,  che
comunque dovrà essere apposta in originale, comporta l’esclusione dalla selezione.
L’istanza dovrà essere corredata da copia, non autenticata, di un documento valido di identità o di
riconoscimento del sottoscrittore. Nel caso in cui l’interessato fosse in possesso di un documento di
identità o di riconoscimento non in corso di validità occorre dichiarare, in calce alla fotocopia, che i
dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
All’istanza, ai fini della relativa valutazione, devono essere, inoltre allegati:
-il curriculum vitae formato europeo, debitamente documentato, datato e sottoscritto che evidenzi e
autocertifichi il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione e dei titoli
di studio posseduti con indicazione specifica del ruolo e delle mansioni svolte noncé del periodo.;
-eventuali  altri  documenti  ritenuti   utili  ai  fini  della  dimostrazione  della  propria  esperienza
professionale e delle proprie attitudini per la valutazione dei titoli ai sensi degli articoli 73 e 74 del reg.
sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.
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Non  è  consentita  la  presentazione  di  titoli  acquisiti  successivamente  al  termine  di  presentazione
dell’istanza. L’eventuale documentazione allegata all’istanza è, anch’essa, esente dall’imposta di bollo.
Tutti i titoli dovranno essere prodotti in originale o copia resa autenticata, ai sensi dell’art.  18, del
D.P.R. 28/12/2000, N. 445, dal pubblico ufficiale che li ha emessi o presso il quale sono depositati gli
originali,  o da quello al quale deve essere prodotto il documento, nonché dal notaio, dal segretario
comunale, o da altro funzionario incaricato dal Sindaco. Gli stessi titoli  possono essere prodotti in
copia fotostatica, con apposta in calce la dichiarazione resa dall’interessato, sotto la propria  personale
responsabilità, attestante che la copia è conforme all’originale.
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà contenere, tra l’altro:

–  generalità dell’aspirante (Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale residenza e
recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al quale si intendono ricevere le
comunicazioni relative al presente avviso);
–  data  assunzione  a  tempo  indeterminato  nell’Amministrazione,  e  ove  diversa,  data  di
inquadramento nella categoria utile alla progressione di carriera;
–  profilo professionale ricoperto;
–  ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio con descrizione delle mansioni svolte;
–  titolo di studio previsto per l’accesso al posto;
–  indicazione  di  assenza  di  procedimenti  disciplinari  superiori  alla  “censura“  (relativi
all'ultimo biennio);
– Indicazione  dell’assenza  o  della  presenza  di  procedimenti  penali  pendenti  o  conclusi  nel
qual caso indicando quali;
–  dichiarazione di presa visione e accettazione in modo pieno ed incondizionato delle disposizioni
del presente avviso.

Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella  domanda  e  nel  curriculum  hanno  valore  di
autocertificazione; pertanto nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Per ottenere copia del  presente avviso e del modello dell’istanza di partecipazione (allegato A) gli
aspiranti  potranno rivolgersi  al  10° Servizio – Personale – Viale  Marconi  6 tel.  095 – 7199230 -
0957199240 oppure potranno scaricare i  files dal sito ufficiale  del Comune di Gravina di Catania
all’indirizzo:” www.comune.gravina-di-catania.ct.it”.
L’Amministrazione procedente si riserva di controllare  la veridicità  delle dichiarazioni  rese,  anche
successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti dovessero
emergere dichiarazioni mendaci rese, il dichiarante, in qualsiasi tempo, senza obbligo di preavviso,
sarà dichiarato  decaduto dal beneficio  conseguito sulle  base delle  dichiarazioni  mendaci  rese,  e  si
procederà ad inoltrare le debite segnalazioni alle Autorità competenti.

ART. 3
CRITERI DI VALUTAZIONE

Le istanze di partecipazione saranno esaminate preliminarmente dal Servizio 10° “personale” ai fini
della verifica della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente
procedura. Si procederà anche nel caso in cui sia presentata una sola istanza di partecipazione.

Le  istanze  saranno  quindi   trasmesse  a  una  commissione  esaminatrice  composta  dal  Segretario
Generale  (che  la  presiede)   e  da  n.  2  membri  di  cat  D  e  un  segretario  verbalizzante  di  cat.  C.
individuati dal Sindaco  secondo le previsioni contenute  nel vigente “Regolamento per la disciplina
delle procedure comparative per le progressioni verticali”  entro la scadenza del termine del presente
avviso.

Detta commissione procederà nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 3 del  “Regolamento per
la  disciplina  delle  procedure  comparative  per  le  progressioni  verticali,  che  qui  si  intendono
integralmente  richiamati,   alla  valutazione  dei  titoli  in  base  al  Curriculum  Vitae,  formativo  e
professionale; i titoli saranno valutati  le risultanze di detta valutazione comunicate ai candidati durante
il colloquio.
La procedura per la selezione comparativa intende valutare per ciascun candidato: 
a.  la  performance  individuale  nel  triennio  precedente  l’anno  dell’attivazione  della  selezione,  alle

http://www.comune.gravina-di-catania.ct.it/


condizioni minime di cui al precedente articolo 1 - lett. e);
b. l’eventuale  possesso di titoli  o competenze professionali  o di studio,  ulteriori rispetto a quelli
previsti per l’accesso dall’esterno; 
c. l’eventuale numero e tipologia di incarichi rivestiti, in riferimento al ruolo da ricoprire, prestati dal
candidato sia all’interno che all’esterno dell’ente;
d.  l'effettiva  capacità  del  candidato  di  svolgere  le  mansioni  della  nuova  area/qualifica  di
inquadramento.

Il punteggio massimo complessivo, dato dalla somma delle valutazioni di cui ai punti a., b. e c. del
comma 1, è pari a 60 punti. 

1. Il punteggio massimo riservato alla valutazione della performance individuale (punto a.),
considerata come media delle valutazioni del triennio, è di 25 punti, ripartiti come segue: 

- valutazione media oltre il 60% e sino al 70% della valutazione massima = punti 5; 
- valutazione media oltre il 70% e sino all’80% della valutazione massima = punti 10; 
- valutazione media oltre l’80% e sino al 90% della valutazione massima = punti 15;
- valutazione media oltre il 90% e sino al 95% della valutazione massima = punti 20;
- valutazione media oltre il 95% e sino al 100% della valutazione massima = punti 25. 

2.  Il punteggio massimo riservato alla valutazione di titoli o competenze professionali o di
studio, ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  per  l’accesso,  (punto  b)  è  di  25  punti  così
suddiviso: 

Titoli di studio (massimo 5 punti) 
Punti 1 per voto di laurea (anche triennale), attinente al profilo e al servizio di destinazione, da 85 a 94
su 110; 
Punti 2 per voto di laurea (anche triennale), attinente al profilo e al servizio di destinazione, da 95 a
104 su 110; 
Punti 3 per voto di laurea (anche triennale), attinente al profilo e al servizio di destinazione, da 105 a
108 su 110; 
Punti 4 per voto di laurea (anche triennale), attinente al profilo e al servizio di destinazione, da 109 a
110 su 110; 
Punti 5 per voto di laurea (anche triennale), attinente al profilo e al servizio di destinazione, di 110 con
lode. 

Competenze professionali (massimo 15 punti) 
Punti 3 per ogni anno di esercizio delle competenze connesse al profilo e al servizio di destinazione
con valutazione della performance individuale annua non inferiore al 80% della valutazione massima.
L’annualità verrà considerata solo se sia stata conseguita la valutazione minima di cui al precedente
punto e, pertanto, Nessun punteggio verrà attribuito per le annualità nelle quali non sia raggiunta detta
valutazione minima. Non saranno considerati i periodi di lavoro superiori a 10 anni alla data del 31/12
antecedente all’attivazione della procedura comparativa. 

Titoli di studio ulteriori (massimo 5 punti):
 Master universitario di 1° livello  o superiore (DM 270/2004), attinente al  profilo e al  servizio di
destinazione: Punti 5;

Ai fini della valutazione dei titoli o delle competenze professionali o di studio saranno considerati
solamente quelli in possesso del candidato alla data del 31/12 dell’anno precedente a quello di
attivazione della selezione comparativa. 

3. Il  punteggio  massimo riservato  alla  valutazione  degli  incarichi  rivestiti  dal  candidato
(punto  c.),  aventi  attinenza  con  il  profilo  e  il  servizio  di  destinazione,  è  di  10  punti.  La
valutazione degli incarichi è effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati:

a)  incarichi  svolti,  presso  pubbliche  amministrazioni  del  comparto  Funzioni  Locali,  ai  sensi  degli
articoli 7, commi 6 e seguenti, e 53 del D.Lgs. n. 165/2001: 
- punti 1 per ciascun incarico fino ad un massimo di punti 5; 



b)  prestazioni  svolte,  presso  pubbliche  amministrazioni  del  comparto  Funzioni  Locali,  ai  sensi
dell’articolo 1, comma 557, della L. n. 311/2004, nella categoria immediatamente inferiore a quella
della selezione comparativa:
- punti 1 per ciascun anno fino ad un massimo di punti 5. 
In  caso  di  prestazione  inferiore  all’anno  o  per  frazioni  di  anno,  il  punteggio  verrà  ridotto
proporzionalmente.  Non  verranno  considerate  prestazioni  inferiori  ai  6  mesi,  anche  se  non
continuative. 
Ai fini  della  valutazione degli  incarichi  svolti,  di  cui al  precedente comma 8., saranno considerati
solamente quelli resi dal candidato alla data del 31/12 dell’anno precedente a quello di attivazione
della selezione comparativa.

4. l'effettiva capacità del  candidato di  svolgere le  mansioni  della  nuova area/qualifica  di
inquadramento (punto d).

Il candidato dovrà  sostenere un colloquio con la Commissione esaminatrice; il colloquio sarà volto
unicamente alla verifica del possesso della professionalità adeguata alla copertura del posto, non darà
luogo all'assegnazione di alcun punteggio e avrà luogo successivamente alla valutazione dei titoli.

I candidati ammessi alla selezione saranno informati almeno 10 giorni  prima  della data, dell'ora e del
luogo  di  svolgimento  del  colloquio   con  avviso  sul  sito  web  del  Comune; tale  avviso  sostituirà
qualsiasi altro tipo di comunicazione e avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati  si dovranno presentare al colloquio muniti  di documento di riconoscimento in corso di
validità:  la  mancata  presenza  sarà  considerata  rinuncia  alla  selezione;   permanendo  l'emergenza
sanitaria COVID19 si procederà secondo adeguati protocolli di sicurezza.

La graduatorie sarà formulata, dalla Commissione sulla base della sommatoria del punteggio dei titoli
In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggior anzianità di servizio presso il Comune di
Gravina di Catania e, in subordine, la maggior anzianità di servizio nella categoria immediatamente
inferiore a quella  oggetto di selezione.  In caso di ulteriore parità,  costituirà  titolo di preferenza la
maggiore età anagrafica. 

A conclusione dei suoi lavori  la Commissione trasmetterà  gli  atti  al  Responsabile del servizio del
personale che,  approverà la graduatoria individuando il candidato o i candidati idonei all'assegnazione
del posto; detto atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente;  dalla data di pubblicazione decorre il
termine per le eventuali impugnative; verranno inoltre effettuate pubblicazioni sul sito web del comune
(www.comune.gravina-di-catania.ct.it) nella sezione “trasparenza” sottosezione bandi e concorsi.

ART. 5
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il  vincitore  della  presente  selezione  stipulerà   un  nuovo  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo
indeterminato e pieno, con inquadramento giuridico nella nella cat. “D”, posizione “D1” del CCNL di
comparto “Funzioni Locali”, con relativo trattamento economico. 
 La stipula del nuovo contratto di lavoro avverrà a cura del Servizio del Personale previo accertamento
dei requisiti dichiarati  dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione ed acquisizione
della relativa documentazione. Il vincitore, prestato il proprio consenso, è esonerato dallo svolgimento
del periodo di prova in conformità a quanto disposto dall’art. 20 del CCNL Comparto Funzioni Locali
2016-2018. 

ART. 6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela dal D. Lgs n. 196 del 30.06.2003. Gli
stessi sono richiesti per l’espletamento della presente selezione, nonché per l’eventuale instaurazione
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del  rapporto  d’impiego  e,  potranno  essere  trattati  sia  con  modalità  manuali  che  con  strumenti
informatici. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato per competenza, nel Responsabile
del 10° Servizio “Personale” 

ART. 7
SERVIZIO COMPETENTE

Il  Servizio  competente  in  ordine  alla  procedura  selettiva  è  il  Servizio  10°  “Personale”  tel.  095-
7199240  indirizzo email: personale@comune.gravina-di-catania.ct.it

ART. 8
NORME DI SALVAGUARDIA E RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

Si ribadisce che ogni comunicazione formale relativa alla procedura  sarà pubblicizzata sul sito Web
istituzionale  dell’Ente  (www.comune.gravina-di-catania.ct.it e  ancora mediante  affissione  sull’Albo
Pretorio on line;  tali comunicazioni sostituiranno ogni altra forma di pubblicità, avranno valore di
notifica a tutti gli effetti e non saranno seguite da ulteriori  comunicazioni di sorta;

l’Amministrazione  si  riserva la  facoltà  di  prorogare o riaprire  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso, qualora ricorrano
motivi  di  pubblico  interesse  o sopraggiungano nuove e  diverse disposizioni  normative  nonché  di
prorogare o riaprirne il termine di scadenza, nonché di differire nel tempo l’acquisizione del candidato
eventualmente positivamente valutato, senza che per gli aspiranti insorga alcun diritto o pretesa;

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  domicilio  o  del  recapito  indicato  nell’istanza,  né  per
eventuali disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  bando  si  rinvia  alle  norme  di  legge  e  contrattuali,  al
Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  delle  procedure  comparative  per  le  progressioni
verticali  ed  al   Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi
dell'Ente.
Il presente avviso costituisce lex specialis, la partecipazione alla selezione comporta l’accettazione,
senza riserva, di tutte le disposizioni in esso contenute.

Gravina di Catania, lì   10/10/2022 

Il Responsabile del 10° Servizio personale
    (dott. Rosario Peri)
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Al Responsabile del 10° Servizio “Personale”

del Comune di Gravina di Catania

Via G. Marconi n. 8

 95030 GRAVINA DI CATANIA

Avviso di Selezione interna per titoli e colloquio finalizzata alla copertura per
"progressione  verticale"  di  un  posto  di  Istruttore  Direttivo  Tecnico
Ambientale cat. D 

.....l....... sottoscritt.......  ..................................................................................................................................... residente 

a .................................................................................................... Via .............................................................................. 

Tel…………………………fax………....………...... indirizzo e-mail……………….....................................................

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE INTERNA  

presso il Comune di Gravina di Catania per la copertura di un  posto  a tempo pieno e indeterminato di 

Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale -  Categoria giuridica D peo D1  di cui all’avviso in data …...................................

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:

– di essere nato/a ................................................................................... il ................................................;

– di avere il proprio recapito in ................................................................................................. C.A.P. .................................

  via/p.zza ….........................................................................................................................................  n. .............................

  tel/fax.........................................  indirizzo e-mail  …………………...............................……….......................................

       presso il quale potranno essere indirizzate eventuali le comunicazioni relative al presente avviso;

– di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Gravina di Catania  dal ............................. e di essere 
inquadrato nella Categoria ...................................  Posiz. Economica................................... dal ........................................;

– di ricoprire il seguente profilo professionale .....................................................................................................................;

– di prestare servizio presso il Servizio/Ufficio................................................................................................ con mansioni

       di ............................................................................................................................................................ .............................;

– di essere in possesso del titolo di studio .............................................................................................................................;

– di non avere procedimenti disciplinari superiori alla “censura” (nell'ultimo biennio);

–  di non avere di procedimenti penali pendenti o conclusi ovvero di aver i seguenti procedimenti penali    
  pendenti o conclusi

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

— di essere altresì in possesso dei seguenti titoli:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….;

- di aver ottenuto le seguenti valutazione del triennio 2019/2021: .......................................................................;

— di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso in oggetto nonché le disposizioni per l'accesso agli 



impieghi di Codesta Amministrazione;

— di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei termini di cui all'avviso di mobilità;

— di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle sanzioni penali di cui agli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

Allega:

 curriculum personale;

 documento di identità in corso di validità;

 ………………………………………………..

 ………………………………………………..

 ……………………………………………..…

 ………………………………………..………

 …………………………………………..……

Firma del concorrente (per esteso)

............................................................................
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