COMUNE DI BERGEGGI – Ufficio Personale
Via de Mari n. 28/D
17028 Bergeggi (SV)
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice Fiscale

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al procedimento esplorativo DI MOBILITÀ ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 165/2001 per n. 1
posto di profilo professionale di AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE nella categoria C, con contratto a tempo parziale al 50%
(part-time verticale – tre giorni alla settimana), presso il settore Polizia Municipale;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

Di essere nato/a a

prov.

il

residente in

prov

Via

n°
Email
/PEC

C.A.P.

Tel/Cell.

di eleggere domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza)
In

prov.

Via

n°

C.A.P.

Telefono
DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (ovvero di non essere iscritto per i
seguenti motivi_______________________________________________________________________________________);
Di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando e prescritti per l’ammissione alla selezione (art. 1);
TITOLO DI STUDIO
Diploma di scuola
secondaria di secondo
grado/Laurea
Conseguito/a il

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Presso (denominazione
dell’Istituto) di _________
Con votazione

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

Di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato:
con contratto a tempo parziale al 50% (part time verticale – tre giorni alla settimana)
con contratto a tempo pieno
presso l’Amministrazione pubblica _________________________ comparto ______________________________
inquadrato nella categoria giuridica (*) ________ posizione economica __________, profilo professionale
(**)______________________________________ assunto dal _________________________________ e di aver superato il
periodo di prova;
(*) il/la candidato/a deve essere inquadrato/a nella categoria giuridica C1
(**)il/la candidato/a deve avere il profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale” o equivalente

Di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando e di non avere
procedimenti disciplinari in corso
Di avere concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento presso l’Amministrazione di
appartenenza
Di essere in possesso di idoneità psicofisica ed attitudinale incondizionata all’impiego specifico
Essere in possesso della patente di guida di categoria B.
Essere in possesso della patente di guida categoria A2 o A3, salvo il possesso della patente di guida categoria B se
rilasciata anteriormente al 26/04/1988.
CONDANNE PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (anche con sentenza non passata in giudicato per reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Civile) barrare e compilare la parte che interessa)
NO
SI _____________________________________________________________________
(indicare le eventuali condanne riportate - anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale – la data
del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso ovvero gli eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di avere effettuato nell’ultimo triennio n.
(comporto)

giorni di assenza dal servizio per malattia

ovvero (in caso di periodi di servizio inferiori a tre anni)
nell’ultimo anno n.

giorni di assenza dal servizio per malattia (comporto)

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio formale consenso al trattamento dei dati personali forniti, nella misura necessaria per il
svolgimento della selezione per mobilità in oggetto, secondo il disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ed ii. ed alla
pubblicizzazione mediante affissione all’albo pretorio on-line comunale e pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente,
unitamente ai propri dati personali, l’idoneità o la non idoneità disposte dalla Commissione nell’espletamento della procedura di
mobilità e ogni altra informazione inerente lo svolgimento della selezione.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare incondizionatamente:
- il rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% e di rinunciare al tempo pieno (per i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale
superiore al 50% presso altre pubbliche amministrazioni che eventualmente intendano partecipare al bando in oggetto);
- le norme e le condizioni stabilite nell’avviso di mobilità e nel vigente Regolamento per l’ordinamento del Uffici e dei Servizi
del Comune di Bergeggi,
- che le comunicazioni relative alla procedura di selezione avvengano tramite indirizzo email comunicato nella presente domanda.

Il /la sottoscritto/a chiede la mobilità per la/e seguente/i motivazione/i (specificare quali):
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il /la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti:

fotocopia del documento d’identità in corso di validità,
curriculum vitae predisposto su modello europeo,
fotocopia patente fronte/retro.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 in caso di false dichiarazioni,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la
presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dall’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna.

FIRMA
_______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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