Al COMUNE di GIUSSANO
- UFFICIO PERSONALE OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la
copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di UN posto di “AGENTE POLIZIA
LOCALE” – Servizio Polizia Locale – Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini Categoria C.

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il ______________________
residente in __________________________Via ____________________________________
Via

______________________________________________________________________

telefono ___________________ codice fiscale _____________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
e-mail certificata ____________________________________________________________
Visto l’avviso pubblico di mobilità in oggetto specificato,

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura medesima.
A tal fine, sotto la propria responsabilità personale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
a) di essere nato/a a___________________________ il___________________________;
b) stato civile _____________________________________________________________
(indicare il numero dei figli e per le donne coniugate anche il cognome del marito);
c) di essere residente in _______________________________________ (Prov._______)
Via _______________________ ______________ n. ________ c.a.p. _____________;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________
_______________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________
di _____________________________________

anno scolastico _______________

punteggio di _______/_________;
e) di essere inoltre in possesso del seguente titolo di studio: ______________________
_______________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________
di _____________________________________

anno scolastico _______________

punteggio di _______/_______;
f) di essere in possesso della patente di guida categoria
e categoria

conseguita il

conseguita il

senza le limitazioni di cui all’art. 117 C.d.S.;

(verificare i requisiti richiesti all’art. 2 in merito alla patente di guida)

g) di essere in servizio presso ________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________
(nel caso di Amministrazioni diverse da quelle del Comparto Regioni-Autonomie locali,
indicare l’inquadramento previsto dal relativo CCNL, tenuto conto di quanto stabilito
all’articolo 2, punto 1 dell’avviso);

h) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di
scadenza dell’avviso e di non aver in corso procedimenti disciplinari;
i) di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione o la
prosecuzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione o comportino
il licenziamento o che comportino l’impossibilità a ricoprire il posto oggetto della
presente selezione;
j) di essere fisicamente idoneo/a all’espletamento della mansione da svolgere;
k) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
l) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
m) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, e in
particolare:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
n) di possedere i requisiti necessari ai sensi dell’art. 5 della legge n. 65/86 per poter
svolgere servizio di Polizia municipale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di
pubblica sicurezza svolto con armi;
o) di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, ai sensi
dell’art. 103 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Giussano.
p) di accettare le condizioni del presente avviso, delle norme previste dal vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, nonché delle sue future
modifiche.

Dichiara di avere preso visione dell’informativa privacy contenuta nel bando e di
prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le
finalità ivi indicate.
Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla selezione in oggetto sia inviata
al seguente recapito:
Sig. ____________________________________________________________
Via ____________________________________________________________
località _________________________________c.a.p. __________________
telefono ________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________
e-mail certificata ________________________________________________

Con osservanza

_________,____________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma del candidato/a)

Allegati:
-

Fotocopia del documento di identità personale;

-

Curriculum professionale

-

Dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza contenente:
 il parere favorevole all’eventuale trasferimento al Comune di Giussano nonché
l’impegno dell’Amministrazione stessa a concretizzare l’eventuale trasferimento
entro e non oltre il 15 aprile 2019;
 l’attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta a limitazioni normative in
materia di assunzioni.

