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All’Ufficio Personale 

Comune di Pedrengo 

Piazzetta Elena Frizzoni 

24066 Pedrengo (BG) 

 

Mail pec: 

protocollo@peccomunepedrengo.it 
 

 

 

 

 
….l…. sottoscritt …………………………………………………………………………………………… 

 

nat…. a ………………………………………………………. Prov. ……… il ……………………………. 

 

codice fiscale ………………………………………….. residente a …………………………… prov…….. 

 

in via/piazza ……………………………………… n……… tel. …………………. ………………………. 

 

e-mail …………………………………….… pec ………………………………………………… 

 
 

C H I E D E 

 

Di voler partecipare alla procedura di mobilità esterna di n. 1 posto di Istruttore Tecnico – categoria C a tempo 

parziale 30 ore e indeterminato; 

 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

D I C H I A R A 

 

quanto segue: 

a) di essere dipendente a tempo parziale ed indeterminato presso la seguente Pubblica Amministrazione 
 

 
b) di essere assunto dal …………………………… inquadrato dal ……………………………… 

nella categoria giuridica …... pos. economica …….. profilo professionale …………………… 

area e settore/servizio …………………………………………………………………………… 

con mansioni: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………. 

conseguito presso ……………….…………………………. in data …………………………… 
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anno scolastico …………………………….. con la seguente votazione ……………………….. 

 

d) di segnalare le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

e) di conoscere la seguente lingua straniera …………………………………………………………… 

 

f) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego; 

 

g) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 

dell’avviso di selezione di all’oggetto e non aver in corso procedimenti disciplinari; 

 

h) di non aver procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il mantenimento del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme di materia; 

 

i) di essere a conoscenza che, con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento U.E. n. 2016/679 

e del Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di privacy, i propri dati personali riportati nella 

presente domanda, sono richiesti ai fini della procedura di mobilità e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo; 

 

j) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Pedrengo e 

che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente; 

 

k) di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

 copia di documento di identità in corso di validità; 

 curriculum formativo e professionale in formato europeo dal quale risultino i titoli di studio 

conseguiti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte 

nell’attuale posizione lavorativa; 

 preventivo parere favorevole al rilascio del nulla osta da parte dell’ente di appartenenza. 

 

 

luogo, …………………….…, lì ……...................... 

 
 

FIRMA LEGGIBILE 

 

……………………….…................................ 


