
Al Signor Segretario Generale 
dell’ Autorità di Bacino del fiume Adige 
Piazza A. Vittoria, 5 
38122 TRENTO 
 
 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all'avviso di selezione per la copertura di un posto di 
Istruttore Direttivo Informatico categoria D (CCNL Comparto Regione - Autonomie 
Locali) tramite mobilità volontaria. 

 
___l__sottoscritt   
chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione tramite mobilità volontaria per dipendenti a 
tempo pieno ed indeterminato della PP. AA. per il profilo professionale di: Istruttore Direttivo 
Informatico, Categoria D da assegnare all’ Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
a) di essere nat___ il _____________ a ____________________________________ prov   

codice fiscale ______________________________________; 
 

b) di essere residente a _________________________________________________ prov.   
in Via ______________________________________________________________n.  ; 
 

c) che il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla mobilità 
esterna (con l’impegno a comunicare eventuali successive variazioni) è il seguente: 
Via ___________________________________________________ n. _____ C.A.P.   
Comune __________________________________ Prov. _____ n. tel.____/ , 
cellulare _____________________ e-mail  ; 
 

d) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato anche se trasformato 
in tempo in parziale: 
• presso1:  ; 
• inquadrato nella Categoria giuridica D1 posizione economica_______ dal2   

profilo professionale  ; 
• assegnato al seguente Ufficio con mansioni   

 ; 
• posizione di comando/distacco presso   
•  ; 
• se a tempo parziale indicare se verticale, orizzontale o misto   

e come è articolato l’orario3  ; 
 

e) se con contratto a tempo pieno trasformato in tempo parziale di essere disposto a sottoscrivere un 
contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali); 
 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio4 conseguito presso:   
__________________________ nell'anno accademico ______ con la seguente votazione  ; 
 

g) di non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti. In presenza di condanne o 
procedimenti penali indicarne i motivi:   

                                                 
1 Indicare l'ente di appartenenza. 
2 Indicare giorno, mese ed anno di decorrenza dell'inquadramento nella categoria giuridica. 
3 Indicare l’orario settimanale (es. 18 ore/sett), se verticale i periodi lavorati e, se misto, entrambi i dati; 
4 In caso di lauree indicare esattamente se di tipo magistrale, triennale, quinquennale o vecchio ordinamento. 



 ; 
h) di possedere l'idoneità psicofisica all'impiego ed alla mansione; 

 
i) di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni 

disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso. In presenza di sanzioni disciplinari o 
procedimenti disciplinari in corso indicarne i motivi (ad eccezione di procedimenti disciplinari che 
nei due anni precedenti hanno comportato la sanzione della sospensione dal servizio o del 
licenziamento come indicato dall'articolo 3 del bando):   
 ; 
 

j) di aver preso visione ed accettare le disposizioni del presente avviso di mobilità, con particolare 
riferimento alle informazioni contenute negli art. 10 e 11 e di accettare in caso di assunzione tutte 
le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Adige; 

 
k) di essere a conoscenza che le false dichiarazioni soggiacciono alle sanzioni penali di cui all’art. 76 

del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e che qualora emergesse la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del 
medesimo decreto. 

 
Data _____________________  

FIRMA 
(non autenticata) 

 
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a, preso atto delle informazioni contenute nel presente bando di mobilità volontaria 
ed alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, dichiara il proprio univoco e incondizionato 
consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari all’espletamento del 
procedimento di mobilità ed alla eventuale assunzione in servizio. 
Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del concorso, nel rispetto del vigente 
Regolamento per il “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n 6 del 19/06/2007. 
 
Data ___________________  
 

FIRMA 
(non autenticata) 

 
Allegati : come previsti dal bando 
 


