
 

 
Verbale di deliberazione del Commissario straordinario non soggetto a controllo ai sensi 

dell’art. 68 lr 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 
 

******* 

 

 

 

 

L'anno 2019 addì sei del mese di Settembre in Campobello di Licata, nei locali 

dell’Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, il  Commissario 

Straordinario dott. Rosario Candela nominato con D.A. n. n. 056/Gab. del 09.07.2019  

dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal 

Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. Claudio Massimo Giuffrè, ha adottato la presente 

delibera . 

  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Delibera n° 29                                                                                                              del 06/09/2019  

 

Oggetto: Bando comando per Oss 
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Delibera n° 29                                                                                                              del 06/09/2019  

Oggetto: bando comando per Oss 

 

Il Commissario Straordinario 

 

Premesso che per il raggiungimento delle finalità istituzionali questo Ente svolge servizi 

previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, riguardanti l’attività di Casa di Riposo 

erogando prestazioni socio assistenziali in favore di persone anziane; 

 

Richiamata la delibera n° 6 del 12.02.2019 con la quale è stata impartita la Direttiva in ordine 

alla corretta  gestione ed alla salvaguardia della  stabilità finanziaria dell’Ente- 

 

     Considerato che l'Ente per continuare l’erogazione dei servizi istituzionalmente previsti a favore   

     degli anziani ricoverati così come previsto dallo standars regionale ha fattori corso alle assunzioni a   

      tempo eterminato così come previsto dall’art. 49 della legge regionale n° 15 del 05 novembre  

      2004;  

 

Viste le direttive assessoriali riguardo il divieto di assunzioni  n. 30710 del 07.08.2014, n. 28976 

del 09. 09.2015 e n.8455 del 17.03.2016 fatte salve le altre procedure di assunzione per mobilità 

e/o comando previstre dal Dlgs n° 165/2001 e succ. mod. ed integrazioni ;  

 

      Richiamate le note con le quali sono state riscontrate negativamete le richieste  alle II.PP.A.B.  

      della Regione Sicilia, la  loro disponibilità  ad attivare delle procedure di mobilità temporanea, al   

      fine di consentire a questa  amministrazione di dotarsi dell’organico necessario per rispettare gli  

      standard di cui al Dprs 4 giugno 1996 G.U.R.S. 10 agosto 1996, n.40 ; 

 

      Considerato che l'Ente, deve garantire il rispetto degli standards previsti dal Dprs 4 giugno  

      1996 pubblicato sulla Gurs  e che con il personale in organico non è nelle condizioni di erogare i   

      Servizi istituzionalmente previsti a favore degli anziani ricoverati, per cui , è necessario indire  

      un avviso pubblico per la copertuta ,per comando e colloquio,di 1 posto di operatore con la  

      qualifica di Oss ;  

 

Che l’istituto del comando garantisce celerità di esecuzione e l’utilizzazione di personale già 

professionalemnete formato ; 

       

      Visto l’allegato avviso di mobilità esterna per comando e colloquio che verterà su : norme inerenti   

      Il pubblico impiego,Ccnl,codice di comportamento, e tenderà a valutare le capacità  professionali  

      ed attitudinali in riferimento alle caratteristiche specifiche del posto da ricoprire.  

 

      Ritenuto che nulla osta alla sua approvazione ;  

 

      Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n° 6972 e succ-mod.ed integrazioni ;  

 

      Visto lo Statuto dell’ente, adottato con Delibera del CdA n°32 del 12.05.2006 ed aprovato con  

      Dprs n°127 del 12.04.2007 ;   

       

      Vista la L. R. 09.05.1986 n° 22 sul riordino dell’assistenza pubblica in Sicilia ; 
     

      Visto l’art. 30 e segg.del D.Lgs. n. 165/2001 ; 

 

       Visto il vigente CCNL delle funzioni locali 2016/2018; 
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Delibera n° 29    del 06/09/2019                                          Oggetto: bando comando per Oss 
 
 

       Vista la lr 21 maggio 2019, n. 7, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione  

       amministrativa in Sicilia. 

 

Visto l’art. 68 della lr.10/1999 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 sul 

controllo degli atti delle Ipab ; 

 

Acquisito  il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ; 

 

      Per le motivazioni e considerazioni in premessa indicate che qui si intendono per intero riportate 
 

 

DELIBERA 

 

     Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della lr 21 maggio 2019, n. 7, le motivazioni in fatto   

     e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

 

     Approvare l’avviso di mobilità per comando e colloquio allegato alla presente;  

 

     Dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria sul Cap. 180 intestato a : trattamento  

     economico al personale ausiliario; e ai Capp. 240 ,250, 260 e 280 relativi alle contribuzione  

     previdenziale ed assistenziale ;  

  

     Dare incarico al Segretario di provvedere agli atti necessari e conseguenti; 

 

     Dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile, perché non soggetta a controllo, ai  

     sensi e per gli effetti dell’art.21 ,comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005  

 

Provvedere a pubblicare la presente, ai sensi dei combinati comma 3 dell'art. 12 della l.r. 

5/2011, e l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.i., nel sito informatico di 

questo Ente. 

 

* * * * * * * * * * ** 

PARERE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta  di deliberazione sopraccitata, ai sensi e per gli effetti all’art. 49 del D. Lgs 267/2000  . 

 

                                                                                                                      Il Segretario/Direttore  

                                                                                                   f.to avv. Claudio Massimo Giuffrè 

 

     Delibera n° 29    del 06/09/2019                                          Oggetto: bando comando per Oss 

 
******* 

Letto, confermato e sottoscritto 

     Il Segretario/Direttore                                                                Il Commissario Straordinario 

avv Claudio Massimo Giufrè                                                              Dott. Rosario Candela 
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_______________________________ 

 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 

ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 della  legge regionale n° 

11 del 26 giugno 2015 

 

     Il Segretario/Direttore attesta che questa Delibera è stata pubblicata  all’albo telematico 

dell’Ipab dal 07.09.2019 al 22.09.2019, registro pubblicazioni  n° 118/2019 .  

     Il presente atto non è soggetto a controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 14 

della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005.    

Campobello di Licata  06.09.2019                       

                                                                                                   Il Segretario/Direttore                                                                                         

                                                                                        f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  
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Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura 

di un posto di “operatore socio sanitario” tramite procedura di mobilità per comando 

ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Il Segretario / Direttore 

in esecuzione della delibera del Commissario Straordinario n°29 del 06.09.2019 . 

 

rende noto 

 

che l’IPAB “Casa di Ospitalità Santa Teresa del bamnbino Gesù” di Campobello di Licata intende 

coprire un posto di “operatore socio sanitario” con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato pieno, con inquadramento nella categoria giuridica “B3” del Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro del comparto Funzioni Locali.  

 

A tal fine è indetta una selezione pubblica tramite procedura di mobilità esterna per comando , ai sensi 

del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., cui saranno ammessi i candidati in possesso dei requisiti appresso 

specificati.  

 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 26.09.2018  

Si garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul 

lavoro ai sensi del combinato disposto dagli art. 7 e 57 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e della L.125 

del 1991. 

 

 

Requisiti di accesso  : 

  

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 

avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:  

 

1) essere dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in una Pubblica 

Amministrazione (di cui al d.lgs 165/2001) con la qualifica di “operatore socio sanitario” inquadrato in 

categoria giuridica “B” del CCNL ,comparto Funzioni Locali ;  

 

2) essere in possesso dell’attestato di qualifica di “Operatore socio sanitario” o equipollenti come 

previsto dalla vigente normativa;  

 

3) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura nel biennio antecedente alla data di 

presentazione della domanda e non avere procedimenti disciplinari pendenti;  

 

4) non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione;  

 

5) essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego ed assenza di infermità o imperfezioni che 

possano influire sul rendimento in servizio, certificata dal medico competente dell’Ente di provenienza 

(l’idoneità deve essere stata dichiarata in data non antecedente a mesi dodici dalla data del presente 

avviso);  

 

6) essere in possesso del nulla osta alla mobilità esterna per comando rilasciato dall’Ente di 

provenienza.  
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Domanda di partecipazione  

 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire utilizzando il facsimile di domanda 

allegato al presente bando tramite una delle seguenti modalità:  

 

 a mezzo del servizio postale all’indirizzo Via Falcone e Borsellino snc. – 92023- Campobello di 

Licata (Ag)  

 

 direttamente all’ufficio protocollo dell’ente sito in Via Falcone e Borsellino snc. – 92023- 

Campobello di Licata (Ag)  

 

 invio di un unico file formato .pdf tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 

(PEC) personale all’indirizzo di posta elettronica certificata: santateresabg@pec.it . 

 

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare la selezione alla quale 

si chiede di partecipare, nonché il nome e cognome del candidato, scansione della documentazione 

(compresa la scansione di un valido documento di identità).  

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella elettronica semplice/ordinaria e/o non personale.  

 

Solo in questo caso non è necessario che la domanda sia sottoscritta, in quanto l’inoltro tramite posta 

certificata, ai sensi dell’art.16 bis del D.L. n.185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, è già sufficiente a 

considerare identificato l’autore e ritenere la stessa regolarmente sottoscritta con firma autografa. Si 

precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore 

di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.  

 

La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata.  

 

Nella domanda di partecipazione alla procedura deve, altresì, essere indicato l’indirizzo di posta 

elettronica presso il quale verranno, ad ogni effetto, rivolte tutte le comunicazioni relative alla 

selezione.  

 

Le istanze pervenute saranno preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di 

ammissibilità.  

Comporta l’esclusione dalla presente procedura:  

 l’arrivo delle domande oltre il termine di scadenza;  

 la mancanza in calce alla domanda della firma;  

 la mancanza del titolo di studio previsto dalla normativa vigente;  

 la mancanza di uno dei requisiti previsti per l’accesso nel presente bando.  

 

Alla donanda vanno allegati :  

 

1. Certificato di servizio comprensivo del trattamento economico,( copia busta paga ) , nonché 

indicante eventuali procedimenti disciplinari conclusi o in corso;  

2. Certificato che attesti i periodi di assenza dal servizio per malattia, aspettativa o altre analoghe 

casistiche effettuate nell’ultimo triennio;  

3. Copia di un documento di identità in corso di validità;  

4. Copia dei titoli di accesso richiesti dal presente avviso di selezione;  

5. Nulla osta alla mobilità esterna per Comando da parte dell’Ente di appartenenza;  
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6. Copia del certificato di idoneità rilasciata dal medico competente dell’ente di provenienza;  

 

I titoli devono essere prodotti in originale o copia legale o autenticata, ai sensi di legge, ovvero 

autocertificati a norma dell’art. 46 del DPR 445/2000.  

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni sostitutive debbono essere sottoscritte 

in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero sottoscritte e inviate 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, con 

l’applicazione, in caso di falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze – anche di ordine penale – di cui 

all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dalla procedura di mobilità.  

 

La partecipazione alla procedura rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite 

dal presente avviso e dai regolamenti dell’IPAB “Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù”.  

 

 

Modalità di selezione  

 

I candidati, per essere valutati, saranno sottoposti ad un colloquio da parte di una Commissione 

giudicatrice all’uopo costituita. Il colloquio sarà finalizzato a valutare le capacità professionali ed 

attitudinali in riferimento alle caratteristiche specifiche del posto da ricoprire.  

 

La data, l’ora e la sede della selezione sarà comunicata tramite notifica ai diretti interessati almeno 

10gg prima della data della selezione medesima.   

 

Specifica comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno verrà inviata solo ai 

candidati non ammessi alla selezione.  

 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 

riconoscimento.  

 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità per comando. 

  

Il colloquio sarà finalizzato a valutare le capacità professionali, in particolare alle caratteristiche 

proprie del posto da ricoprire, ai fini di accertare le professionalità acquisite dal candidato in relazione 

alle esigenze dell’Ente nell’ambito professionale richiesto.  

 

Il superamento della prova è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di 21/30, o 

equivalente, secondo i criteri predeterminati dalla Commissione Giudicatrice.  

 

CriteriPER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM  

Il punteggio massimo viene fissato in punti quaranta e viene attributo sulla base dei seguenti criteri:  

a) per la prova – colloquio punti 20. L’idoneità si consegue con un punteggio non inferiore a 21/30;  

b) per i titoli posseduti punti 10.  
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La valutazione dei titoli, operata dalla Commissione Giudicatrice, verrà effettuata nei confronti dei 

candidati che avranno conseguito l’idoneità nel colloquio:  

 

a) Titoli di studio (con esclusione di quello richiesto per il posto da ricoprire): massimo punti 3; 

Laurea,punti 2 ; Diploma ,punti 1 ; 

b) Titoli di servizio,0,25 punti per ogni semestre ; 

c) Titoli vari: massimo punti 2; ( attestati di formazione,iscrizione ad albi,etc.punti 1 per ogni 

titolo ) 

d) Titoli curriculari: massimo punti 1 (rientrano in questa categoria gli attestati di lodevole 

servizio presso le Pubbliche Amministrazioni,0,5 punti per ogni due anni di servizio );  

 

I titoli non documentati in maniera idonea o non chiaramente valutabili non saranno valutati. Non si 

procederà inoltre nella valutazione dei titoli inviati successivamente alla presentazione della domanda 

di partecipazione.  

 

Graduatoria e Assunzione  

 

A seguito della selezione sarà formata una graduatoria provvisoria degli idonei che verrà utilizzata 

esclusivamente nel limite dei posti compatibili con le esigenze organizzative dell’Ipab.  

 

Gli idonei entro 10 giorni possono presentare eventuale reclamo avverso la graduatoria provvisoria 

inviando le osservazioni all’indirizzo pec : santateresabg@pec.it  

 

La commissione, esaminati eventuali reclami, nei successivi dieci giorni, dichiarerà definitiva la 

graduatoria stessa. 

   

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso l’IPAB 

“Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù”, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 

non dare seguito alla procedura.  

 

L’Ente, per procedere all’assunzione tramite comando , inviterà gli interessati utilmente collocati in 

graduatoria ad accettare il posto e a concordare la data del trasferimento con l’Ente di appartenenza.  

 

L’IPAB si riserva di non procedere all’assunzione tramite comando qualora la decorrenza del 

trasferimento risulti incompatibile con le esigenze organizzative.  

 

Si precisa, comunque, che l’assunzione è subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, 

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.med.i.  

 

L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la selezione di cui al 

presente avviso, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  

 

Iinformativa privacy- trattamento dati personali – Regolamento 679/2016/UE  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’IPAB Casa di Ospitalità 

Santa Teresa del Bambino Gesù con sede in Campobello di Licata ( Ag), in qualità di titolare del 

trattamento, tratta i dati personali che saranno forniti per iscritto o verbalmente e liberamente 

comunicati (Art.13.1.a Regolamento679/2016/UE).  
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L’IPAB Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’ 

interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla 

protezione dei dati personali.  

 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 

ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi.  

 

I dati personali dell’Interessato, nel caso in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari . 

 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 

necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.  

 

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che la pubblicazione obbligatoria 

prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito 

web dell’IPAB Casa di Ospitalià Santa Teresa del bambino Gesù.  

 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 

poter partecipare al bando di mobilità esterna per comando..  

 

Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 

all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del presente Avviso di selezione.  

 

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art.13.2.a Regolamento 

679/2016/UE).  

 

L’IPAB Santa Teresa del Bambino Gesù  dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 

trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti 

e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  

 

Diritto di presentare reclamo (art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  

Il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 

trattamento dei suoi dati personali.  

 

VARIE  

Per quanto non previsto nel presente avviso si intendono qui riportate ed accettate da tutti i concorrenti 

tutte le disposizioni regolamentari emanate dell’IPAB “Santa Teresa”.  

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Ente o inviando 

una e-mail all’indirizzo santateresabg1941@libero.it o consultando il sito www.casasantateresa.it  

 

 

                                                                                                        Il Segretario Direttore  

                                                                                            f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  
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facsimile  

Al Commissario Straordinario 

dell’IPAB “Santa Teresa del Bambino Gesù”  

Via Falcone e Borsellino  

92023 Campobello di Licata  (Ag) 

santateresabg@pec.it  

 

_l_ sottoscritt ___________________________________________ nat_a____________________ il 

___________________________ e residente nel Comune di ___________________________ 

(_______)  CAP __________ in Via__________________________________recapito telefonico n. 

___________________________, indirizzo di posta elettronica _______________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna per comando per la copertura di 

sei posti di “operatore socio sanitario” (categoria giuridica “B” del Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro del comparto Funzioni Locali), a tempo indeterminato pieno, indetta dall’IPAB “Santa Teresa 

” con delibera commissariale n°29 del 06.09.2019 ;  

 

All'uopo, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

false dichiarazioni e mendaci dall’articolo 76 del DPR 445/2000  

 

DICHIARA 

 

 di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno presso 

__________________________________________ in qualità di _____________________________    

__________dal_____________________ nella categoria giuridica ”B” posizione economica _______;  

 

 di essere in possesso del titolo di Operatore socio sanitario  conseguito presso: ________________    

______________________ in data ___________,  

 oppure di essere possesso del titolo equipollente 

____________________________________________________  

 conseguito presso ____________________________________in data __________;  

 di aver superato i periodo di prova presso l’Ente di provenienza;  

 di non avere riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari superiori alla censura e di non avere 

procedimenti disciplinari in corso;  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano 

l’assunzione presso la pubblica amministrazione;  

 di essere in possesso della idoneità fisica incondizionata all'impiego richiesto ed essere esente da 

infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, certificata dal medico 

competente dell’Ente di provenienza nell’ultima visita effettuata (certificato di idoneità rilasciato in 

data _____________;  

 di essere in possesso del nulla osta alla mobilità esterna rilasciata dall’Ente di provenienza.  
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_l _ sottoscritt_ desidera che ogni comunicazione relativa alla presente selezione gli venga inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica: 

______________________________________________________  

 

Il sottoscritto, informato sulla normativa in materia di privacy, che i dati forniti sono utilizzati per gli 

adempimenti relativi alla procedura selettiva di cui alla presente istanza, presta il proprio consenso al 

trattamento dei suoi dati.  

 

                                                                                                             Firma 

 

  

Data……………………  

 

 

Allegati:  

 

 Certificato di servizio comprensivo del trattamento economico nonché indicante gli eventuali 

procedimenti disciplinari conclusi od in corso – da redigersi esclusivamente secondo il fac simile 

allegato;  

 

 Certificato attestante le assenze dal servizio per malattia, aspettativa o altre analoghe casistiche 

effettuate nell’ultimo triennio;  

 

 Copia di un documento di identità in corso di validità;  

 

 Copia dei titoli richiesti per l’accesso alla presente selezione;  

 

 Nulla osta alla mobilità esterna per comando rilasciata dall’Ente di appartenenza;  

 

 Copia del certificato di idoneità fisica rilasciata dal medico competente dell’Ente di provenienza;  

 

 Titoli di studio, titoli vari e curriculum professionale e formativo utili all’attribuzione del punteggio 

per titoli.  


