
 

COMUNE DI VOLLA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITÀ 

ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 
30/03/2001 N. 165, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. 

D3 -  
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE ED AFFARI LEGALI 

Vista:   

■la Deliberazione G.C. N. 14 del 23.03.2017, esecutiva, di approvazione della 

programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2017/2019, nonché del piano 

annuale delle assunzioni del corrente anno; 

▪la deliberazione del Commissario ad acta n.3/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 
 

Visto il Decreto Commissariale prot. n. 14211 del 01.06.2017, con il quale sono state 
conferire le funzioni di cui all’art. 107 – 2° e 3° comma – del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Vista la Determinazione N. 454 del 19.09.2017 di approvazione del presente bando di 

selezione;  

Preso atto che il piano assunzioni per l’ anno in corso prevede, tra l’ altro, la copertura 

di un posto di Funzionario tecnico cat. D3 giuridico –  a tempo indeterminato e pieno;  

Visto l’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;   

Visto altresì l’ articolo 1 comma 234 della legge 28.12.2015 n. 208, che prevede per le 

pubbliche amministrazioni il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione nel 

momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale 

interessato alla relativa mobilità, secondo quanto reso noto da comunicazione 

pubblicata nel portale “Mobilità.gov”, a conclusione di ciascuna fase del processo 

disciplinato dal Decreto ministeriale 14.09.2015 pubblicato nella G.U. 227 del 

30.09.2015; 

Preso atto della nota DFP n. 37870 del 18/07/2016 inviata all’ANCI con la quale si 

comunica il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione, ai sensi dell’art.1, c. 234 

della Legge n. 208/2015 per la Regione Campania; 



Vista la nota del 12.06.2017 prot. n. 14975 con la quale è stata avviata la procedura 

di mobilità ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;  

Vista la nota del 19.09.2017 prot. n. 23337 con la quale il responsabile dell’Ufficio 

protocollo attesta che non risulta essere pervenuto riscontro alla succitata nota; 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

approvato con deliberazione della Commissione straordinaria del 23.05.2007 n. 119 e 

ss.mm.ii.;  

  

RENDE NOTO 

  

che il Comune di VOLLA indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 

30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO CAT. giuridica D3 a tempo pieno ed indeterminato.  

  

REQUISITI RICHIESTI  

Il presente bando è riservato unicamente a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, in servizio con contratto a tempo 

indeterminato, inquadrati nella categoria D3 giuridico-Istruttore Direttivo Tecnico. 

A norma dell’ articolo 30 comma 2bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, verrà data 

priorità all’ immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in 

posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che 

facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano 

servizio.   

Qualora i partecipanti alla selezione risultassero inquadrati con contratto di lavoro a 

tempo parziale, saranno inquadrati –in caso di assunzione- a tempo pieno, con 

espressa dichiarazione di rinuncia a qualsiasi pretesa qualora il rapporto di lavoro in 

essere con l’ Amministrazione di provenienza fosse a tempo parziale.  

I partecipanti alla selezione, oltre a quanto sopra, dovranno essere in possesso di tutti 

i requisiti di seguito richiesti, da dichiararsi ai sensi dell’ articolo 46 del D.P.R. 

445/2000:  

1-essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una 

Pubblica Amministrazione di cui all’ articolo 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, del 
comparto “Regioni e Autonomie Locali” con inquadramento nella categoria D3 nel 
profilo professionale di funzionario tecnico da non meno di 3 (tre) anni alla data di 

scadenza del bando;  
 

2-essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura vecchio 

ordinamento o Diploma di Laurea magistrale o specialistica in ingegneria o 



architettura o titoli equipollenti (l’equipollenza del titolo di studio dovrà essere indicata 

dal candidato in sede di domanda con citazione del relativo decreto); 

3-essere in possesso dell’ iscrizione all’ albo professionale;  

4-essere in possesso della patente di guida cat. B); 

5-godere dei diritti civili e politici, (con l’indicazione del Comune di iscrizione nelle liste 

elettorali, ovvero con l’indicazione dei motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

6-non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; (in 

caso di eventuali condanne specificare il titolo del reato e l’ entità della pena principale 

e di quelle accessorie; in caso di procedimenti penali pendenti, indicare il titolo del 

reato); 

7-non essere incorsi in alcuna delle cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego; 

8-essere in possesso di idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da 

ricoprire; 

9-non aver subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nel biennio 
antecedente alla data di presentazione della domanda; 
 

10-essere in possesso del nulla-osta al trasferimento da parte dell’Ente di 

appartenenza; (si specifica che non saranno prese in considerazione domande di 

partecipazione prive del suddetto nulla-osta)  

Al fine della presente procedura non saranno oggetto di esame e valutazione le 

eventuali domande di trasferimento già pervenute al COMUNE DI VOLLA prima della 

pubblicazione del presente avviso, anche se inerenti il profilo e la professionalità 

richiesti; pertanto coloro che hanno già presentato domanda di mobilità verso questo 

Comune, se ancora interessati, dovranno ripresentare detta domanda con le modalità 

sopra esposte.  

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

bando e mantenuti al momento dell’assunzione. La mancanza anche di uno solo dei 

requisiti stessi, comporterà l’esclusione dalla selezione.  

In ogni caso, la data di trasferimento sarà concordata successivamente alla 

conclusione del procedimento di mobilità tenendo conto prioritariamente delle 
esigenze dell’Ente di cui al presente bando. 
  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ  

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, 

indirizzata al Comune di VOLLA – Settore Personale ed affari Legali, Via Aldo 

Moro n.1 – 80040 VOLLA (NA) utilizzando lo schema allegato al presente bando di 

mobilità, con allegata: 



- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 

- curriculum vitae; 

- nulla-osta dell’ Ente di appartenenza.  

 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Volla, entro il termine 

perentorio delle ore 13.00 del giorno 19 OTTOBRE 2017 pena esclusione. A tal fine si 

precisa che NON farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante per le domande 

pervenute mediante spedizione e ricevute successivamente alla data di scadenza del 

presente bando. 

L'istanza di partecipazione, recante come oggetto: “Domanda ammissione 
selezione mobilità per il profilo di Istruttore direttivo tecnico, -ctg.D3–”, 

dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 
 
1-consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Volla – negli orari di apertura al 

pubblico; 
 

2-mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di VOLLA 

– Settore Personale ed affari Legali, Via Aldo Moro n.1 – 80040 VOLLA (NA); 

3- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune: 

protocollo.pec.volla@pec.it avendo cura di indicare nell'oggetto la dicitura 

precedentemente indicata. 

 
Si specifica: 

-che la spedizione via e-mail potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di un 
indirizzo di posta elettronica certificata; 

-che non saranno prese in considerazione e-mail spedite da indirizzi non certificati o 
pervenute ad indirizzi di posta elettronica certificata differenti rispetto a quello sopra 
indicato; 

-che l'istanza di partecipazione alla selezione presentata in via telematica, come sopra 
indicato, è valida solo se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del 

documento d'identità in corso di validità e gli allegati dovranno essere trasmessi 
esclusivamente in formato Pdf. 
 

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di 

dispersione e smarrimento delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o 

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

Nella domanda, formulata secondo quanto indicato nello schema allegato al presente 

avviso, ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a pena di 

esclusione, ai sensi del DPR 445/2000, quanto di seguito specificato: 

a-il cognome e il nome, la data di nascita, la residenza, l’eventuale recapito telefonico 

nonché l’indirizzo presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni inerenti 
la procedura di mobilità se diverso da quello della residenza, nonché l’indirizzo di 

posta elettronica e di posta elettronico certificato; 
 

mailto:protocollo.pec.volla@pec.it


b-il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’istituto/università presso cui è 

stato conseguito, l’anno di conseguimento e la votazione riportata; 
 

c-di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso ( in 
caso affermativo indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti 
come sopra specificato); 

 
d-l’ Amministrazione di provenienza, la data di assunzione, il profilo professionale 

rivestito, la categoria giuridica e la posizione economica di inquadramento; 
 
e-le eventuali sanzioni disciplinari riportate e gli eventuali procedimenti disciplinari in 

corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di sanzioni disciplinari 
riportate e/o di procedimenti disciplinari in corso; 

 
f-l’ esperienza professionale specifica di non meno di 3 (tre) anni nell’esercizio delle 
funzioni relative al profilo professionale richiesto con indicazione della tipologia di 

servizio e dei relativi riferimenti temporali; 
 

g-il possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo 
per il quale si inoltra la candidatura; 

 
h-la motivazione dell’istanza di mobilità; 
 

i-di essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato da parte 
dell’Amministrazione di provenienza; 

 
l-di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso di mobilità 
volontaria, nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente 

procedura. 
 

Alla domanda deve essere allegato: 

1-dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii. dal quale risultino in particolare: 

-le esperienze professionali maturate e le specifiche competenze acquisite,  

-le Amministrazioni in cui è stata prestata attività lavorativa, 

-i profili professionali ricoperti e la relativa categoria, gli uffici presso cui il candidato 

ha prestato servizio e le funzioni svolte, specificando se trattasi di rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, a tempo pieno ovvero a tempo 

parziale. 

I candidati dovranno altresì indicare ogni altra esperienza lavorativa, precisando 

durata, datore di lavoro, mansioni svolte, nonché eventuali ulteriori titoli posseduti. 

 

2-nulla osta alla mobilità rilasciato da parte dell’Amministrazione di provenienza. 

 

L’Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

contenute nell’istanza di mobilità, e nel curriculum, ai sensi di quanto disposto dal 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

Non saranno prese in considerazione le domande e i curricula: 



-non sottoscritti e/o mancanti di valido documento di riconoscimento; 

-spediti oltre il termine previsto e/o non contenenti le indicazioni richieste; 

-non corredati dagli allegati richiesti. 

I candidati verranno invitati a sostenere un colloquio selettivo finalizzato alla verifica 

del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti nonchè sulle conoscenze 

relative alle attività proprie del posto da ricoprire.  

La data e il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati almeno 5 (cinque) 

giorni prima della data stabilita.  

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno ed ora fissati, verranno 

considerati rinunciatari.  

La domanda non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale di 

VOLLA.  

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO  

L’istruttoria è svolta dall’Ufficio del Personale, mentre la valutazione dei requisiti 

soggettivi è svolta da apposita Commissione sulla base delle domande e dei curricula 

presentanti, nonché a seguito di apposito colloquio finalizzato ad approfondire la 

verifica del possesso dei requisiti attitudinali, professionali e motivazionali e le 

conoscenze relative alle attività proprie del posto da ricoprire.   

L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella 

valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità 

possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. 

Il Comune di Volla si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del posto di cui 

al presente avviso, qualora dall’esame delle candidature e dell’eventuale colloquio 

sostenuto, non si rilevi la professionalità adeguata alle funzioni proprie del profilo 

professionale richiesto nell’ambito dell’Amministrazione. 

Per la valutazione dei candidati ammessi, la Commissione incaricata ha a disposizione 

un massimo di 30 punti da ripartire tra i titoli e il colloquio. 

In relazione ai titoli di servizio posseduti, saranno valutate esclusivamente esperienze 

lavorative con rapporto di lavoro subordinato pieno o parziale, sia a tempo 

indeterminato che determinato ( in questo caso saranno valutati periodi continuativi 

non inferiori a 6 (sei) mesi), maturate presso altre Amministrazioni pubbliche. 

Costituiranno titoli formativi da valutare autonomamente, ad eccezione del titolo 

valido per l’accesso, a cui non sarà attribuito alcun punteggio, eventuali diplomi di 

laurea, master, corsi di specializzazione o perfezionamento universitario conseguiti 

previo superamento di esame finale, purché attinenti alla specifica professionalità 

richiesta. 



La Commissione definisce i criteri di valutazione della professionalità posseduta dal 

candidato, risultante anche dalle esperienze formative o professionali indicate nel 

curriculum vitae, purché attinenti agli ambiti di cui alla presente selezione per la 

posizione da ricoprire. 

In particolare la Commissione valuterà sulla base dei seguenti criteri: 

 Preparazione ed esperienza professionale specifica maturata in relazione al 
profilo professionale da ricoprire; 

 Ulteriori titoli culturali conseguiti dal candidato rispetto al titolo con il quale 

dichiara di partecipare alla presente procedura; 
 Specializzazioni culturali e/o professionali con particolare riferimento alle 

specializzazioni inerenti al profilo professionale da ricoprire. 
 

La Commissione incaricata potrà attribuire per il colloquio un punteggio massimo pari 

a 30 punti da ripartire come di seguito: 

1-CURRICULM  - PUNTI 12: 

-SERVIZIO - fino ad un massimo di punti 9: 

-punti 0,50 per ogni anno di servizio uguale o analogo per competenza al posto da 

ricoprire; 

-punti 0,25 per il servizio a tempo determinato non inferiore a 6 (sei) mesi; 

-punti 1 per ogni anno prestato nel ruolo di titolare di Posizione Organizzativa purchè 

attinente alla professionalità richiesta; 

 

-TITOLI - fino ad un massimo di punti 3: 

-per diplomi di laurea, master, corsi di specializzazione o perfezionamento universitari 

conseguiti con superamento di esame finale attinenti alla specifica professionalità 

richiesta; 

 

2-COLLOQUIO -  PUNTI 18: 

il colloquio, oltre ad essere finalizzato alla valutazione delle specifiche esperienze 

lavorative, conoscenze e professionalità acquisite e possedute dal candidato  in 

relazione alla posizione lavorativa da ricoprire, tra cui la capacità di trovare adeguate 

soluzioni di fronte a casi pratici, nonché alla conoscenza delle motivazioni della 

richiesta di trasferimento (non oggetto di valutazione), verterà sulle seguenti materie: 

-nozioni in materia contrattualistica pubblica; 

-elementi di programmazione nel settore pubblico locale, con particolare riferimento ai 

lavori pubblici, controllo di gestione e controlli interni; 

-elementi di ordinamento istituzionale e ordinamento finanziario e contabile; 

-norme in materia di gestione del personale; 

-normativa nazionale e regionale in materia urbanistica, edilizia pubblica e privata, 

espropriazioni; 



La Commissione esaminatrice, al termine delle operazioni di valutazione dei curricula e 

del colloquio formerà una graduatoria di merito sommando il punteggio attribuito al 

curriculum a quello del colloquio. Non faranno parte della suddetta graduatoria i 

candidati la cui valutazione non ha raggiunto un punteggio minimo di 21/30.  

In caso di parità tra uno o più candidati, precederà il candidato che ha riportato 

maggior punteggio nella valutazione del curriculum. In caso di ulteriore parità di 

punteggio precederà il candidato con documentate esigenze di ricongiunzione del 

proprio nucleo familiare qualora già non siano applicabili disposizioni di legge che 

riconoscano diritti di precedenza o tutele specifiche, in caso di ulteriore parità, il più 

giovane d’età. 

Al termine dei colloqui verrà comunicato l’esito della selezione, attraverso la  

pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di VOLLA. 

CLAUSOLE GENERALI  

La selezione darà luogo alla formazione di graduatoria finalizzata esclusivamente alla 

copertura del posto indicato.  

Qualora i termini del trasferimento, come sopra indicato, risultino incompatibili con le 

esigenze del candidato, l’Amministrazione si riserva di procedere a diversa assunzione 

mediante scorrimento della graduatoria dei candidati successivamente classificati.  

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente 

bando, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di 

non procedere alla relativa assunzione.   

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 è garantita pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il 

trattamento sul lavoro.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati 

saranno utilizzati dal Servizio Gestione Risorse Umane per le finalità di gestione della 

procedura di mobilità e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro dall’Ufficio preposto, per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto, mediante trattamento informatico e cartaceo. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La 

mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione 

del candidato.  

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del Personale – tel. 

081/2585210 - 252; e-mail: ufficiopersonale@comune.volla.na.it   

  

 

  



  

  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ 

ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 ,COMMA 1, D.LGS  N. 

165/2001 PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – 

CATEG. D3 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………..………………………………………………………… 

Nato/a……………………………………………….prov.(………….) il…………………………………………. 

Residente a………………………………………………….…………………………………..(prov………….) 

c.a.p…………………………Via/P.zza……………………………………………………….n………………….. 

recapito telefonico………………………….ulteriore recapito telefonico………………………... 

indirizzo e-mail…………………………… ……………………………………………………………………….. 

indirizzo PEC…………………………………………………………………………………………………………… 

recapito (se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………... 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi del comma1, dell’art. 

30 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO_ - cat. D3; 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci 

         DICHIARA 

1-Di prestare servizio presso____________________________________________, 
di essere stato assunto/a il______________, con il profilo professionale 

di________________________, categoria giuridica________  posizione economica di 
inquadramento_______ posizione economica attuale_____________; 

 
2-di possedere il seguente titolo di studio__________________________________ 
conseguito presso l’università di__________________________________________, 

nel________________ con votazione__________________; 
 

3-di essere iscritto all’albo 
professionale_______________________________________________________; 
 

4-di essere in possesso della patente di guida cat. B); 
 



5-di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di_______________________________________________________________ o di 
non essere iscritto per________________________________________________ o 

di essere stato cancellato dalle liste elettorali del comune 
di________________________________per________________________________
_________________________________________________________________; 

 
6-Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

  (in caso contrario specificare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in   
   
corso)_______________________________________________________________

____________________________________________________________________;  
 

7-di non essere incorso in alcuna delle cause di risoluzione di rapporto di pubblico 
impiego; 
 

8-di possedere  l’ idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del posto da 
ricoprire; 

 
9-di non aver subito sanzioni disciplinari e che non sono in corso procedimenti 

disciplinari a mio carico.  
OPPURE di aver riportato le seguenti sanzioni 
disciplinari:___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
e che sono in corso a mio carico i seguenti procedimenti 

disciplinari:___________________________________________________________
____________________________________________________________________; 
 

10-di essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato 
da__________________________________________________________________; 

 
11-di possedere la seguente esperienza professionale specifica per le funzioni del 
profilo professionale richiesto_________________________________________ 

dal_____________________________________; 
 

12-di aver proposto la presente istanza di mobilità per i seguenti 
motivi:____________________________________________________________; 

 
13-di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di mobilità volontaria, 

nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura. 
 

LUOGO E DATA_________________ 
 

FIRMA 

_____________________ 
Si allega: 

 Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 

 Nulla osta alla mobilità rilasciato da parte dell’Amministrazione di 

provenienza; 

 Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità. 

 

 



 

  

 

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


