
 Al Sindaco 

 del Comune di Somaglia 

 Via Giacomo Matteotti, 10 

 26867 Somaglia (Lo) 
 

 PEC: comune.somaglia@pacertificata.it 

  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla mobilità esterna volontaria per la copertura di 

n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, categoria giuridica C - CCNL comparto 

funzioni locali a tempo pieno e indeterminato presso l’area Amministrazione Generale. 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/nata a  

il  

residente a  

in via  

recapito telefonico  

e-mail  

codice fiscale  

 

Recapito al quale inviare tutte le comunicazioni (da indicare se diverso dalla residenza): 

 

Comune  

Via  

e-mail  

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura del posto in 

oggetto. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il 

caso di dichiarazione mendace dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 

 

(BARRARE IN CORRISPONDENZA DELLE CASELLE) 

 

□  a) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato della seguente Pubblica 

Amministrazione: ___________________________________________________________________ 

  con inquadramento nella categoria giuridica ____________ posizione economica __________ 

  dal ______________ e assunto/a dal ______________  

  con il profilo professionale di ______________________________ 

 
□  b) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

 

 



□  c)  di avere prestato servizio nei seguenti Enti: 

 

Ente 
Categoria e profilo 

professionale 
Dal Al Rapporto di lavoro 

    □ Determinato 

□ Indeterminato 

 

Mansioni: 

 

 

    □ Determinato 

□ Indeterminato 

 

Mansioni: 

 

 

    □ Determinato 

□ Indeterminato 

 

Mansioni: 

 

 

 

□  d)  di aver superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza; 

□ e)  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in 

corso né procedimenti conclusi con esito sfavorevole; 

□ f)  di accettare preventivamente tutte le condizioni indicate nell’avviso di mobilità; 

□ g)  di autorizzare l’ente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, al trattamento dei dati 

contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura in oggetto ed alla gestione del rapporto di lavoro. 

 

ALLEGATI: 

 

□  copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità; 

□  curriculum professionale e di studio datato e sottoscritto; 

□  nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza o dichiarazione preventiva di 

disponibilità alla concessione dello stesso. 

 

 

___________________ li ___________________ 

 

 

                                                                                 

 

 _________________________________  

 (firma autografa) 


