
AL SIGNOR SINDACO DEL 
COMUNE DI CAMISANO 

Piazza Maggiore 1 
26010 – Camisano 

 
AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30  DEL D.LGS. 165/2001 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE TECNIC O - CATEGORIA C – CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO 
 
Il presente modello deve essere compilato in stampa tello in tutte le sue parti e 
sottoscritto. 
 
Il/la sottoscritto/a  
Nome .............................................. ....................................................................................... 
 
Cognome ........................................... ................................................................................... 
 
nato/a il ......................................... . a ................................................................................... 
 
Residente a ....................................... .............................. prov. ............CA P. .................... 
 
Via.....................................................................................................................N.................. 
 
e-mail ............................................ ........................................................................................ 
 
telefono .......................................... ...................................................................................... 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla procedura di cui in oggetto. A tal fine, 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 
- di essere inquadrato nella categoria giuridica C del CCNL Regioni - Autonomie Locali, o in 
categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartenere al profilo 
professionale di Istruttore Tecnico – cat. C. dal …………………………………….; 
- di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
dal…………………………………………….; 
 
oppure 
 
- di essere dipendente con rapporto a tempo parziale ed indeterminato presso: 
 
.…………………………………………………………………………………….………………….. 
 



con tipologia di part-time……………………………..; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso oppure 
di avere 
riportato le seguenti condanne penali: 
……………………………………………………………………….. 
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:  
 
…………………………………………………………..; 
 
- di essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza con il 
quale si autorizza il trasferimento presso il Comune di Camisano ; 
- di essere, altresì, in possesso della dichiarazione rilasciata dal proprio Ente, attestante il 
fatto di essere Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 1 comma 47, della L. 311/2004; 
- che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto dovrà essere recapitata a: 
 
Nome............................................... ................................. 
 
Cognome............................................ ............ 
 
Città  ............................................ ....................................prov .......... ...CAP....................... 
 
Via 
…………………………...………..................................................................................N......... 
 
Email ............................................. ........................................................................................ 
 
L’interessato/a dichiara altresì che, ogni eventuale successiva variazione, verrà 
tempestivamente segnalata per iscritto e che il Comune di Camisano sarà esonerato da 
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 
 
Data _______________________ 
 

FIRMA LEGGIBILE 
 

………………………………………………. 
 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la fi rma da apporre in calce alla domanda 
non deve essere autenticata 
La firma è obbligatoria pena la nullità della doman da 
 
 
ALLEGATI: 
• curriculum vitae dettagliato preferibilmente in formato europeo; 
• nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
• dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a regime 
di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, 
della L. 311/2004; 
• dichiarazione di essere stato assunto originariamente a tempo pieno e di essere disponibile al ritorno 
dell’orario di lavoro a tempo pieno (da allegare nei soli casi in cui il candidato si trovi in regime di lavoro part-
time); 
• copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità. 



Comune di CAMISANO Provincia di CREMONA 

Espressione formale del consenso informato  
per il trattamento di dati personali 

Questa amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità istituzionali e 
ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Per sonali , a cui gli interessati possono 
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti 
dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

• Funzione e titolo: DPO-  Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali 

• Cognome e Nome: AVV. Alessandro OVADIA 

• E MAIL dpo@consorzioit.net  pec a.ovadia@legalmail.it 

• Telefono: 02/83481433  cell 3356349957 

I dati sono trattati in modalità  sia cartacea  che Informatica e l a raccolta  di questi dati personali è per questa 
Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria  per l’esercizio delle proprie finalità istituzionali. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a t erzi , che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto 
a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua 
eventuale contrarietà al trattamento. 
Il trattamento dei dati da parte di questa amministrazione di norma non contempla né la raccolta né 
l’archiviazione di dati personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto in apposita normativa o 
mediante autorizzazione del Garante Italiano della Privacy che rende obbligatorio detto trattamento. 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o mediante 
raccolta di dati accessibili a chiunque in rete (social media e simili) o mediante acquisizione da altra fonte 
pubblica e di norma non esiste scadenza al trattamento in quanto obbligatorio per legge 
Internet privacy policy  
Questa amministrazione provvede alla raccolta e trattamento di alcuni dati personali anche tramite il proprio 
sito istituzionali e mediante applicativi web. 
Il comune si avvale anche di alcune web agency, opportunamente designate come responsabili del trattamento 
ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet o perché i dati sono conferiti volontariamente dagli utenti. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati 
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta al Comune intestato o comunque 
indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio della newsletter o di servizi simili. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni 
singolo settore, sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati p ersonali ( D.Lgs. 30/06/2003 n. 
196) e il Regolamento (UE) 2016/679.  

Espressione del consenso al trattamento dei dati pe rsonali 
Il/la sottoscritto/a .................................…………………………………………………………………………………. 
nato a ............................................................……………………………………………………. il ....../....../............  
dopo aver letto la su estesa informativa: 
� dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio 
documento di identità 

� nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione 
dai vostri archivi. 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile)                    .......................................................... 
 


