
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 - I dati sopra riportati sono prescritti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 

“MOD-A/DIRIGENTI/TRASF/ISPETTORATO/2016”           

 Allegato 

  

Alla  Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, 
 il bilancio - UPD 
 Divisione II - Sviluppo e gestione delle risorse umane. Trattamento giuridico 

 casella di posta elettronica: DGPersonaleInterpello@lavoro.gov.it 

     E, p.c.   

Al Responsabile della Struttura di livello dirigenziale generale ove si presta servizio:
  

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________________ 
  

nato/a a  ____________________________________________________________ il ______________________________ 
  

telefono/cellulare:  ________________________________ dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero del lavoro e delle  

politiche sociali, in servizio presso la Struttura del Ministero di seguito indicata:  

___________________________________________________________________________________________________ 

- visto il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il 
funzionamento dell’Ispettorato, ed in particolare: l’art. 22, comma 1, lettera e), ai sensi del quale è trasferito nei ruoli 
dell’Ispettorato “il personale dirigenziale  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un numero massimo di 5 unità  (tabella 
D allegata al DPCM); l’art.  22, comma 2, alla luce del quale “Il personale di cui alle lettere e) ed h) è individuato prioritariamente in 
base alla volontà espressa da ciascun interessato e, in subordine, secondo il criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle 
attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti e, infine, secondo il criterio della maggiore età”. 

- presa piena visione della nota della D.G. PIOB-UPD n. 39761 dell’8 novembre 2016 

CHIEDE 

IL TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, ai sensi delle disposizioni sopra 
richiamate. 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae datato e firmato, redatto sulla base del CV in formato europeo, nel quale è 
evidenziato, tra l’altro, il percorso professionale maturato in termini di anzianità di servizio, ufficio di riferimento, 
funzioni e attività svolte. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la presente richiesta di trasferimento è IRREVOCABILE. 

 

Luogo e data  _________________________ 

     Firma    

 ___________________________________ 

Allega fotocopia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità: tipo_______________________________________________________ 

n____________________________________ rilasciato il _____________________ da_____________________________________________________ 

mailto:DGPersonaleInterpello@lavoro.gov.it

