Allegato “A”
SCHEMA domanda di partecipazione da redigere in carta semplice
Spett.le
Comune di Tito
Al Responsabile dell’Ufficio Personale
Via Municipio, 1

85050 TITO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura indetta con AVVISO di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell'art. D.lgs. 165/2001 per la copertura di N. 1 posto a tempo
indeterminato e parziale all’50% - di “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE” cat. C1 del
CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali da assegnare ai Servizi Finanziari.

Il sottoscritto __________________________________________________________,
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna volontaria in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole che le dichiarazioni mendaci e le falsità in
atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le
conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti, nonché delle condizioni legittimanti, previste dall’avviso di
selezione indicato in oggetto, nei termini ivi indicati. In particolare:
a) Di
essere
nato
il
______/______/______________
a
_____________________________________________________,
codice
fiscale:
_____________________________________________________________________________,
b) Di
essere
residente
in:
_________________________________________________________________________ Via
________________________________________________________________,
Cap:
__________________________
Città:
____________________________________________________
Prov.________________________,
c) essere dipendenti a tempo parziale o pieno ed indeterminato da almeno cinque anni presso
Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero
165/2001, soggetta ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, in modo da garantire la neutralità finanziaria, senza aggravio di spesa
complessiva per le amministrazioni interessate, mediante attribuzione del profilo professionale di
Istruttore di Polizia Locale o assimilato ed inquadramento nella categoria giuridica “C1” di cui
al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
d) di aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza;
e) di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure
di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di
licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano
costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica
Firmato da
amministrazione;
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f) di non aver procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;
g) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo;
h) di essere in possesso della dichiarazione di disponibilità a rilasciare nulla-osta al trasferimento
per la mobilità da parte dell’Amministrazione di provenienza; e della dichiarazione rilasciata
dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a regime di limitazione
per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di legge di quanto disposto dall’art.1,
comma 47, della L.n.311/2004;
i) di essere in possesso del seguente titoli di studio: Diploma di Scuola Superiore in _____
rilasciato da ___________
Allega:
 Il proprio curriculum formativo e professionale, datato e firmato (cfr. art. 2, punto 3
dell’AVVISO) corredato di idonea documentazione comprovante le attività in esso attestate.
 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità (qualora
domanda e curriculum non siano sottoscritti con firma digitale).
 Dichiarazione di disponibilità, da parte dell'ente di appartenenza, alla concessione del nulla
osta alla mobilità presso il Comune di Tito.
Recapito per eventuali comunicazioni riguardanti la procedura di mobilità:
Indirizzo
____________________________________________________________________________,

n.

________________,
Cap:

________________

Città:

____________________________________________________________ Prov.____________,
telefono

_____________________________________________,

____________________________________,

cellulare
mail

________________________________________________,

pec

_______________________________________________,

____________________________________ , lì _____/_____/___________

_____________________________________________
(firma autografa per esteso e leggibile)

La firma in calce alla domanda di partecipazione non va autenticata.

