
Settore AA.II. E Personale
Ufficio Servizi al Personale

Class. 3.11.0

Codice ISPA 13
Prot. n. _______

Al Dirigente del Settore 

e, p.c. Al Dirigente del Settore AA.II.  E Personale
 

All'Ufficio Servizi al personale

Al Segretario Generale

      Al Vice Sindaco/Assessore al Personale

LORO SEDI

(barrare la casella di interesse)

Richiesta di trasferimento per mobilità
interna verso altro Settore/Servizio

Richiesta nulla osta alla mobilità
esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.

n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a 

nato/a   il  residente in 

via  n. civico  

Codice Fiscale 

in  servizio  presso  il  Comune  di   in  qualità  di

 (indicare  profilo  professionale  di

appartenenza), categoria giuridica , posizione economica 

presso (indicare il  Settore/Servizio  di  appartenenza)   con Sede in

via/piazza 
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CHIEDE

(barrare l'opzione di interesse e compilare con i dati richiesti) 

     di essere trasferito/a per mobilità interna – ai sensi dell'art. 134 del vigente Regolamento sull'ordinamento

degli Uffici e dei Servizi – Sezione “C” Gestione -  presso il Settore 

Servizio  , per le seguenti motivazioni:

 

oppure

 il rilascio del nulla-osta preventivo per la partecipazione alla selezione di mobilità esterna, indetta ai sensi

dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, dal (denominazione dell'Ente) 

con Determinazione n.   del  ,  con termine per  la  presentazione delle  domande

fissato per il .

, 

                (Luogo) (Data)

In fede

(Firma)
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