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ALLEGATO B 
 

MODELLO DI CURRICULUM 
 

 
Oggetto: BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 
D.LGS. 30/03/2001 N. 165, PER L’ASSUNZIONE DI NR. 1 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO- CAT. C - A TEMPO PIENO 36 ORE E A TEMPO INDETERMINATO 
– PRESSO IL SETTORE 5 AFFARI GENRALI E SERVIZI ALLA PERSONA  - SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
. 
Il / La sottoscritto / a    

nato/a il a    
 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

 
A – di avere svolto le seguenti prestazioni in posizione di lavoro attinente al posto 
messo a selezione: 

 
□ Servizio in categoria C (o equivalente se proveniente da diverso comparto. Tabella di 

equiparazione di cui al DPCM 26.06.2015) – con profilo professionale attinente, per 
contenuto lavorativo e competenze richieste a quello ricercato di Istruttore 
amministrativo cat. C, come da allegato A) Declaratorie CCNL 2019/2021: 

 
dal al    
 tempo pieno  tempo parziale: _ % 
Ente  _ 
Profilo professionale Cat. / pos.econ. _ 
Mansioni svolte      

 
 

 
dal al    
 tempo pieno  tempo parziale: _ % 
Ente  _ 
Profilo professionale Cat. / pos.econ. _ 
Mansioni svolte      
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dal al    
 tempo pieno  tempo parziale: _ % 
Ente  _ 
Profilo professionale Cat. / pos.econ. _ 
Mansioni svolte      

 
 

 
dal al    
 tempo pieno  tempo parziale: _ % 
Ente  _ 
Profilo professionale Cat. / pos.econ. _ 
Mansioni svolte      

 
 

 
dal al    
 tempo pieno  tempo parziale: _ % 
Ente  _ 
Profilo professionale Cat. / pos.econ. _ 
Mansioni svolte      

 
 

 
B - di aver conseguito il/i seguente/i titolo/i di studio: 

 
- Diploma di scuola secondaria superiore in: 

 
 

presso l’Istituto Città    

nell'anno scolastico _ con la votazione di    

- Ulteriore diploma di scuola secondaria superiore in: 
 
 

presso l’Istituto Città    

nell'anno scolastico con la votazione di    

- Diploma di corso universitario post - scuola secondaria: 
 
 

conseguito presso Città    
 

nell'anno con la votazione di    
 

- Diploma di laurea in    

(“vecchio ordinamento”) 



5  

 
 

- Laurea triennale (c.d. “breve”) in    

(“nuovo ordinamento”) 

-Laurea Specialistica in    
 

(LS ex D.M. n. 509/1999 - “nuovo ordinamento”) 

-Laurea Magistrale in    

(LM ex D.M. n. 270/2004 - “nuovo ordinamento”) 

presso l’Università di    

nell'anno accademico con la votazione di     

 
- diploma di specializzazione post - universitaria: 

 
 

conseguito presso Città    

nell'anno con la votazione di    
 
 

D – di aver ricoperto i seguenti particolari incarichi: (specificare) 
 
 

 

 
 

 
E – di possedere il seguente livello di conoscenza dei programmi informatici word – 
excel: 

 
□ Discreto 

 
□ Ottimo 

 

Allega la fotocopia del seguente documento di riconoscimento valido ex lege, in 
corso di validità: 

 
 

Data  FIRMA    
 
 

N.B.: Il curriculum deve essere sottoscritto dal candidato, allegando la fotocopia di 
un valido documento d’identità, a pena di nullità. 


