
All’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Brescia  
Via Cefalonia, n. 70 
25124 Brescia  

 
 
 
OGGETTO: Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., per 
la copertura di n. 2 posti, Area “B” Pos. Economica B2 del CCNL Enti pubblici non economici – 
Comparto funzioni centrali - a tempo indeterminato.  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a ___________il 

__________________, residente a _________________________________________________(Prov. 

________) cap________________ Via ____________________________________________________ 

n. ____ Tel. _____________________ e-mail____________________________________________  

codice fiscale_______________________________  

pec _______________________________________________________________________  

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura:  

__________________________________________________________________________  

(da indicare solo se diverso dalla residenza).  

 

CHIEDE  
 
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna (ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01) 
finalizzata alla copertura di 2 posti, Area “B” Pos. Economica B2 del CCNL Enti pubblici non economici 
– Comparto funzioni centrali - a tempo indeterminato.  
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/00, quanto segue:  
 
1) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione: 

__________________________________________________________________________  

dal _______________________________________________________________________ 

con il profilo di: 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________;  

 

2) di essere in possesso del diploma quinquennale di scuola media secondaria di secondo grado di:  

_________________________________________________________________________,  



conseguito presso:  

__________________________________________________________________________  

in data ____/____/_______  

3) di aver ottenuto il preventivo parere favorevole dell’amministrazione di provenienza al rilascio del 

nulla osta alla mobilità;  

4) di non avere riportato condanne penali;  

5) di non avere processi penali in corso per delitti non colposi;  

6) di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari:  

__________________________________________________________________________  

7) la propria idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di 

selezione.   

 
 
Allegati: 
 
1. curriculum vitae dettagliato con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per le 
finalità indicate nell’avviso di mobilità;  

2. dichiarazione preventiva dell’amministrazione di provenienza di disponibilità al rilascio del nulla 
osta alla mobilità;  

3. copia fotostatica fronte retro non autenticata di un documento di identità personale in corso di 
validità;  

 

Con la sottoscrizione della presente domanda si autorizza l’Ordine degli Ingegneri di Brescia al 
trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi e derivanti 
dall’effettuazione della procedura in oggetto. 

 

Data, _____________________ 

                                                                                                                              Firma______________________ 


