
Fac-simile di domanda (   da compilare in carta semplice )  

Spett.le COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane

P.zza della Vittoria, 1
50012 BAGNO A RIPOLI (FI)

Oggetto: Avviso esplorativo di mobilità per il profilo professionale di “Conduttore 
macchine  complesse”  Cat.  giuridica  B3  (autista  scuolabus)  con  scadenza  14 
Settembre 2012

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________nato/a____________________Prov.(___)

il ______________ residente nel Comune di __________________________________________

Prov.(____)  Via/P.zza ______________________________________ n. _____ cap. __________

Recapito telefonico _______________________, recapito e-mail___________________________

CHIEDE

di partecipare all’avviso esplorativo di  mobilità  volontaria  per dipendenti  a ruolo della  Pubblica 
Amministrazione per il  profilo  professionale  di :

“CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE” -  AUTISTA SCUOLABUS – Cat. giuridica B3

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA:

• di essere dipendente di ruolo presso ( indicare l'amministrazione di appartenenza ) 
_______________________________________________________dal_________________

• nel profilo professionale di _______________________________ categoria ____________

• posizione economica ________;

• di aver superato in tale categoria e profilo il previsto periodo di prova;

• di essere in possesso / di non essere in possesso (cancellare la parte che non interessa) 
del nulla osta al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione in cui presta servizio in data 
_________________________;

• di  essere in possesso del titolo di studio di ______________________________ consegui-
to  nell’anno  scolastico  ___________  presso  l’Istituto 
__________________________________ con la seguente votazione __________;

• di essere in possesso della patente di guida di cat. KD  rilasciata da ______________ in 
data _________________;



• di essere in possesso di CQC (Carta di Qualificazione del Conducente);

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso:

• di non aver riportato negli ultimi 2 anni sanzioni disciplinari e di non avere in corso procedi-
menti  disciplinari  (in  caso  affermativo  indicare  quali) 
________________________________________________________________________
____

• che la richiesta di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/01 nonché dell’art. 46 e 47 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Bagno a Ripoli, è 
motivata dalle seguenti esigenze familiari/personali:

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

• 8.  che ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso di mobilità deve essere 
fatta al   seguente indirizzo (Indicare anche un recapito telefonico).

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 31.12.2003, n°196, autorizza il Comune di Bagno a Ripoli  al 
trattamento  dei  propri  dati  personali  contenuti  nella  presente  domanda,  che  saranno  utilizzati 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’avviso di mobilità.

A seguito della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, il candidato è a 
conoscenza  che  l’Amministrazione  procederà  alla  comunicazione  delle  risultanze  finali  della 
procedura in oggetto esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito intranet del Comune di Bagno 
a Ripoli (http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it).
Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che,  in  caso  di  trasferimento, 
l’Amministrazione comunale di  Bagno a Ripoli  non intende concedere nulla  osta di  mobilità  in 
uscita per 5 anni.

Data ………………..                                                                Firma …………………………..

Si allega 

1. curriculum vitae datato e sottoscritto;
2. fotocopia di valido documento di identità personale  e del codice fiscale;
3. fotocopia della patente di guida e della CQC
4. eventuale Nulla Osta al trasferimento

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/

