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COMUNE DI PEREGO 

(Provincia di Lecco) 

Telefono 039 5310229 

Fax 039 5310832 

 Telefono 039 5311086 

E-mail protocollo@comune.perego.lc.it

Via Montegrappa, 1 

23888 PEREGO (LC) 

Codice Fiscale 85002440130 

Partita I.V.A. 00632550133 

Perego, 20.05.2011              Prot. n.  2583     

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI  
N° 1 ISTRUTTORE TECNICO (CATEGORIA C – POSIZIONE EC ONOMICA C1)

SI RENDE NOTO 

che questa Amministrazione Comunale intende coprire il posto di Istruttore Tecnico, da inquadrare nella 
categoria C, mediante mobilità volontaria tra Enti dello stesso comparto, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 
165/2001. 

Possono presentare domanda coloro che svolgano servizio di ruolo alle dipendenze di Enti Locali nella 
categoria C. 

Per essere ammessi a partecipare alla selezione i candidati devono possedere il seguente titolo di studio: 

- diploma di geometra o Laurea in Architettura o Ingegneria; 

Costituisce titolo di preferenza: 

- l’avere espletato attività presso i settori urbanistici e/o edilizia privata per almeno due anni; 

- l’iscrizione all’albo professionale dei geometri;

Le istanze, redatte secondo il modello allegato (Allegato A) e debitamente sottoscritte, devono essere 
indirizzate al Comune di Perego, Via Montegrappa n. 1 unitamente a: 

• curriculum vitae e professionale aggiornato dal quale risultino i requisiti professionali ed ogni notizia 
utile ad attestare la propria situazione ed esperienza lavorativa; 

• fotocopia di un documento di identità; 

La domanda e relativa documentazione potranno essere: 

1) spedite a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Perego, Via 
Montegrappa n. 1, 23888 PEREGO (LC)  entro il termine perentorio del 30.06.2011 (farà fede la data del 
timbro dell’Ufficio Postale accettante); 

2) presentata a mano  (entro le ore 13.00 di 30.06.2011 ) all’Ufficio Protocollo del Comune di Perego, sito a 
Perego, in Via Montegrappa n. 1 (la data di presentazione sarà stabilita dal timbro apposto dal competente 
Ufficio Protocollo);

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato acconsente al trattamento dei dati 
personali ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza. I dati saranno raccolti ed archiviati 
presso l’ufficio personale del Comune di Perego. 

Dovrà essere esplicitamente indicato l’indirizzo al quale spedire eventuali comunicazioni, completo di un 
recapito telefonico, anche mobile e di un indirizzo di posta elettronica. 
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L’Amministrazione si riserva, sulla base della valutazione dei curriculum, la facoltà di convocare tutti o parte 
dei candidati, per sottoporre i medesimi ad uno o più colloqui. La data e il luogo degli eventuali colloqui 
saranno comunicati nominativamente ai partecipanti alla selezione. 

La procedura di cui al presente avviso non ha carattere comparativo e/o selettivo e non porterà alle 
redazione di nessun tipo di graduatoria. La presentazione delle richieste non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che formulerà la scelta del candidato ritenuto più idoneo attendendosi ai criteri del 
presente avviso ed in base al proprio esclusivo, discrezione ed insindacabile giudizio. 

Il dipendente resterà inquadrato nella stessa categoria e posizione economica di appartenenza e gli saranno 
assegnate mansioni corrispondenti allo specifico profilo professionale del ruolo oggetto del presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere 
e/o revocare la presente procedura di mobilità senza che nessun partecipante possa accampare diritti o 
pretese. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatizzato del Comune ed inviato ai Comuni limitrofi. 

Per eventuali delucidazioni e chiarimenti carattere generale, gli interessati potranno rivolgersi al 
Responsabile del Personale del Comune di Perego telefonando ai numeri 039 5310229 – 039 5311086 nei 
giorni ed orari di ufficio oppure tramite e-mail all’indirizzo: comune.perego@pec.regione.lombardia.it

         Il Responsabile del Personale 
                 Rag. Dario Redaelli 

NOTA: il materiale inviato dai partecipanti non verrà restituito, ma sarà conservato ed archiviato a cura 
dell’Ente.   
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Allegato A

Spett.le Amministrazione 
COMUNE DI PEREGO 

Via Montegrappa 1 
23888 Perego

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………. 

il ………………………….. residente a …………………………………………………………………………………. 

in via …………………………………………………………………………………………………….. n. …………….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………. tel. …………………………

mobile ……………………………………………………………………………………………………………………... 

CHIEDE 

con la presente di partecipare all’avviso di selezione tramite passaggio diretto-mobilità volontaria per 
dipendenti di Pubblica Amministrazione per la copertura del posto di ISTRUTTORE TECNICO da 
inquadrare nella categoria C. 

al fine della partecipazione all’avviso di mobilità, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- di essere dipendente a tempo indeterminato presso ………………………………………………………. 

dal …………………………… nel profilo professionale di …………………………………………………... 

Cat. …………… Posizione Economica ………………….;  

- di non aver subito procedimenti disciplinari e/o di non aver procedimenti disciplinari in corso; 

- che l’indirizzo per ogni eventuale necessaria comunicazione relativa al presente avviso di mobilità è 

il seguente: 

Città ………………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

telefono ………………………………………………………. mobile …………………………………………

Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto/a presenta un curriculum professionale in carta semplice. 

Allega inoltre fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 autorizza l’ufficio personale del Comune di Perego al 
trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno da questi utilizzati 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di mobilità. 

Luogo e data  ……………………………
         …………………………………………. 
          Firma per esteso


