
Al responsabile  
Del settore II  
Edilizia Privata, ecologia e SIT 
Del comune di  
24066- PEDRENGO (BG) 

 
 
 

ISTANZA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO – TEMPO PIENO  36 ORE DI ISTRUTTORE  CAT. C – SERVIZI TECNICI  

(ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001). 
 

 

Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________(_____) il___________________C.F.________________________ 

residente a ______________________________________________ prov._________ cap__________________ 

in  Via _________________________________telefono__________________cellulare____________________ 

e-mail: __________________________________________________________________ 

attualmente dipendente a tempo indeterminato dell’Ente ___________________________________________ 

profilo professionale di _____________________________________________cat. _______ pos. ec._________ 

 
 

CHIEDE 
 

di essere trasferito/a alle dipendenze del Comune di Pedrengo mediante procedimento di mobilità esterna ed a 

tal fine : 

 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 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, quanto 

segue: 

 

- di avere maturato alla data di scadenza del bando, anni ________________ di servizio a tempo indeterminato 

nel profilo professionale di____________________________________________________________________; 

- di essere in possesso del titolo di studio_________________________________________________ 

conseguito nell’anno ___________ presso la scuola/ istituto__________________________________________  

con la votazione _______________; 

- di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del bando, sanzioni disciplinari superiori al 

rimprovero verbale e neppure di avere procedimenti disciplinari in corso; 

-  di avere, inoltre, prestato i seguenti servizi: 

• Ente di appartenenza __________________________________________________________________ 

 categoria _______pos. Economica _________ profilo professionale_____________________________ 

 dal ___________________ al _________________; 

• Ente di appartenenza __________________________________________________________ 



 categoria _______pos. Economica _________ profilo professionale_____________________________ 

 dal ___________________ al _________________; 

• Ente di appartenenza _________________________________________________________________ 

 categoria _______pos. Economica _________ profilo professionale____________________________ 

 dal ___________________ al _________________; 

 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute nell’avviso di 

mobilità. 

 

Di chiedere il trasferimento per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la presente procedura di mobilità gli/le 

venga recapitata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e sollevando 

l'amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

• Curriculum formativo e professionale; 

• Fotocopia documento di identità personale; 

• Nulla-osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

 

 

 

________________________                                           ___________________________ 

              (data)                                                                                             (firma) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla 

procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 13 e 24 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura di mobilità e dell’eventuale successivo procedimento di assunzione. 

 

 

________________________                                           ___________________________ 

              (data)                                                                                             (firma) 

 


