
Al COMUNE DI PADERNO D’ADDA 

Piazza Vittoria n. 8 

23877 – PADERNO D’ADDA (LC) 

 

Pec: paderno.dadda@legalmail.it  

 

 

OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria per “Istruttore Direttivo 

Amministrativo” categoria D a tempo pieno e indeterminato SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO – ex art. 30 D.Lgs 165/2001. 

 

 

Il/La sottoscritt _____________________________________ nat __ il _____________ 

a ___________________________ residente a __________________________prov. __ 

in via _________________________________________________________________  

telef. n. _______________________ C.F. ____________________________________ 

indirizzo mail ___________________________________________________________ 

 

In riferimento all’avviso di mobilità di cui all’oggetto, comunica di essere interessato al 

trasferimento presso il Comune di Paderno D’Adda ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 

165/2001 per la figura professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo” 

categoria D - servizio Amministrativo (uffici segreteria e affari generali, istruzione, 

cultura, servizi sociali e comunicazioni) a tempo pieno e indeterminato. 

 

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di false dichiarazioni, quanto segue: 

- di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso l’Amministrazione 

pubblica: ___________________________________________________________ 

- inquadrato nella categoria ______________________________________________  

Profilo professionale __________________________________________________  

a tempo pieno      SI     NO            ovvero a tempo parziale    SI  per ore _________  

con disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno; 

- assunto dal __________________ 

- di aver superato il periodo di prova     SI       NO 

- assegnato al seguente ufficio con mansioni ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________ 

conseguito presso _____________________________________________________ 

nell’anno scolastico ________________ con votazione _______________________ 



- di non aver riportato negli ultimi due anni una valutazione individuale negativa ai 

fini della performance organizzativa 

Ovvero _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

- di non aver subito nei due anni precedenti provvedimenti disciplinari e di non aver 

provvedimenti disciplinari in corso; 

(in caso contrario specificare ___________________________________________ 

___________________________________________________________________) 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

(in caso contrario specificare ___________________________________________ 

__________________________________________________________________) 

- di essere fisicamente idoneo alla specifica posizione lavorativa; 

 

La presente richiesta di mobilità è motivata da ______________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso andrà inviata al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo l’Amministrazione comunale di 

Paderno D’Adda al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità ed 

adempimenti annessi e derivanti dall’effettuazione della procedura in oggetto. 

 

 

Data _____________ Firma 

 

 

 

 

Allegati: 

□    fotocopia carta di identità 

□    curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto. 

□    EVENTUALE Assenso preventivo al trasferimento in mobilità  

□    Altro _______________________________________  

 


