
 
 

 

 

 

Alla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Verona 
Ufficio Gestione Risorse Umane/Formazione/ 
Relazioni sindacali 
Corso Porta Nuova, 96 
37122 – VERONA 
Pec.: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA DI N° 4 POSTI DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI, DI SUPPORTO E DI RETE”, DI CUI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO, N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO RISERVATO AI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12.3.1999, N. 68 E N. 1 
POSTO A TEMPO PARZIALE AL 50%. 
 
IL/ LA SOTTOSCRITTO/A  
 

COGNOME 
 

NOME SESSO 

 
 

 
M        F  

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

   

RESIDENZA 

Comune 
 
 

Prov. CAP Indirizzo 
 
 

EVENTUALE DOMICILIO O RECAPITO 

(al quale trasmettere le comunicazioni relative alla selezione) 
Comune 

 
 

Prov. CAP Indirizzo 
 
 

Indirizzo di posta elettronica 
 

 Telefono  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la 
copertura della posizione di seguito specificata (selezionare una o più caselle di interesse): 
 

 N. 2 posti a tempi pieno (pari a 36 ore settimanali); 

 N. 1 posto a tempo pieno (pari a 36 ore settimanali), riservato ai disabili di cui all’art. 1 della 
Legge 12.3.1999, n. 68; 

 N. 1 posto a tempo parziale al 50% (pari a 18 ore settimanali) 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di 
dichiarazione mendace, nonché del fatto, visti gli artt. 71 e 75 del citato DPR, che l'accertamento della non  
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veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa. 

DICHIARA 
(ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000) 

 
  di possedere i requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 2 del bando di mobilità 
 
  di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso (indicare l’amministrazione 

pubblica di appartenenza):__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

dal ______________ comparto di contrattazione o CCNL _________________________________ 

 
  di essere inquadrato/a nella categoria ____________________ (posizione 

economica______________ conseguita il ______________), profilo professionale 

________________________________________________________________________________ 

  di avere  oppure non avere  in corso presso l’ente di appartenenza procedimenti finalizzati 

all’attribuzione di progressioni orizzontali (in tal caso, indicare data di decorrenza prevista per 

l’eventuale progressione: _________________) 

  di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro: 

  a tempo pieno; 

  a tempo parziale di tipo ____________________ con percentuale annua ____________ 

 
  di essere attualmente in servizio presso la seguente Area/Settore e Ufficio 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

con le seguenti mansioni: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

 
  di non avere in corso  procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali (in 

caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di 

condanna, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale; nel caso di 

eventuali procedimenti penali pendenti, dovrà essere specificata la natura) ___________________ 

 



 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito sanzioni disciplinari negli 

ultimi 2 anni; 

 
  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

conseguito in data _____________ presso _____________________________________________ 

_____________________________ di _________________________________________________ 

con la seguente voltazione _____ su _________ 

 

  di conoscere le seguenti lingue straniere: 

 inglese (livello di conoscenza1 _______________) 

 francese (livello di conoscenza _______________) 

 tedesco (livello di conoscenza _______________) 

 spagnolo (livello di conoscenza _______________) 

 altro: __________________(livello di conoscenza _______________) 

 
  di possedere le seguenti conoscenze informatiche: 

 

 word (livello di conoscenza1 _______________) 

 excel (livello di conoscenza _______________) 

 access (livello di conoscenza _______________) 

 power point (livello di conoscenza _______________) 

 internet (livello di conoscenza _______________) 

 altri applicativi (livello di conoscenza _______________) 

  il motivo della richiesta di mobilità: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Indicare il livello di conoscenza a scelta tra: buono, discreto, sufficiente, scolastico 



 
 

 

 

  di essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza; 

 di essere disposto a prestare servizio anche presso le sedi staccate della Camera di Commercio di 

Verona; 

 di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’avviso di 
mobilità; 

 di avere preso visione dell’informativa della Camera di Commercio di Verona resa ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 e riportata all’art. 7 del bando. 

 
 

 
Data_____________________ 

Firma 

________________________________ 
 
 
 
Allegati:  
 

- curriculum professionale e personale, datato e sottoscritto; 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

- nulla osta preventivo al trasferimento; 

- certificato medico rilasciato dalle competenti autorità con l’indicazione del grado e della 

tipologia di invalidità (solo per i candidati che concorrono al posto riservato ai disabili). 

 


