ALLEGATO A (fac-simile domanda di partecipazione)
Al COMUNE DI LIMBADI
Viale Europa, 28
89044-LIMBADI (VV)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA
AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..............................
nato/a a ……...………………………………………………………………Prov. (……) il …………………………………..
residente a ……………………………………………………………………………………………. Prov. (………..) c.a.p.
…………………….. Via/P.zza …………………………………………………………………………… n. ………………
recapiti telefonici ………………………………………………………….……………………………….. indirizzo e-mail
……………………………………………………………………………………………………………………………….......
recapito (se diverso dalla residenza)……………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 del D.Lgs.n. 165/2001 s.m.i.,
per la copertura del seguente posto:
Nr.1 posto di “Agente di Polizia Locale”, cat.giuridica C, del C.C.N.L. relativo al personale
comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
rivolto ai dipendenti di altra pubblica amministrazione (soggetta a vincoli diretti e specifici in materia
di assunzioni di personale in base alla normativa vigente), inquadrati nel profilo professionale di
Agente di Polizia Locale (profilo specifico), cat.“C”, del C.C.N.L. relativo al personale comparto
Funzioni Locali del 21.05.2018, nonché della patente che abilita alla conduzione di autoveicoli e
motocicli (almeno cat.A2) in corso di validità e idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
Polizia Locale;
Nr.1 posto nel profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat.giuridica D, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, rivolto ai dipendenti di altra pubblica amministrazione
(soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla normativa
vigente), inquadrati nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (o equivalente), cat.“D”,
del C.C.N.L. relativo al personale comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
Nr.1 posto profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile”, cat.giuridica C, con
rapporto di lavoro a tempo parziale di 26 ore e indeterminato, rivolto ai dipendenti di altra pubblica
amministrazione (soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla
normativa vigente), inquadrati nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Contabile (o
equivalente), cat.“C”, del C.C.N.L. relativo al personale comparto Funzioni Locali del 21.05.2018.
a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge,
DICHIARA sotto la propria responsabilità:



Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della comunità europea (in tal caso
indicare lo Stato): __________________________________________;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea in _____________________________________________voto_________________
Diploma di____________________________________________________________________
_______________________________________________________con la seguente votazione:
100/100 (60/60) _________________________
Da 90 a 99 (54/59) _______________________

Da 80 a 89 (48/53) _______________________
Da 70 a 79 (42-47) _______________________
Da 60 a 69 (36-41) _______________________


Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di________________________________________Prov. (______); il requisito deve essere posseduto
anche dai cittadini appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea con riferimento allo Stato di
provenienza;
 Di non avere riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso contrario
specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa,
precisando eventuali procedimenti d’amnistia, di condono, d’indulto o perdono giudiziario, oppure i
procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso cui si trovano):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 Di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile);
 Di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione di _________________________
___________________nel profilo professionale di ________________________________________ sin
dal ___________________________;
 Di avere prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni:
Ente ___________________________________ categoria______ profilo________________________
periodo di riferimento _____________________________________
Ente ___________________________________ categoria______ profilo________________________
periodo di riferimento _________________________________________________________________
 Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a punteggio:
- titolo di studio/specializzazione aggiuntiva (master, dottorati di ricerca, seconda laurea
etc.)__________________________________________________________________________;
- altro titolo di qualificazione professionale acquisito con esame finale_________________________
_______________________________________________________________________________
- attività professionali derivanti da specifici e qualificati incarichi diversi dalle prestazioni rientranti
nel profilo professionale di appartenenza_______________________________________________
________________________________________________________________________________
 Di non aver riportato, nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari;
 Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando di
mobilità per la copertura del posto di cui in oggetto;
 Di impegnarsi a produrre, qualora valutato idoneo al posto in copertura, il nulla-osta dell’Ente di
appartenenza entro 30 giorni dalla richiesta. (non necessario se si allega nulla-osta)
 Di autorizzare il Comune di Limbadi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del nuovo Regolamento Europeo
in materia di trattamento dei dati personali n.2016/679, al trattamento dei dati contenuti nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in
oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Per il solo profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”, cat.giuridica C, dovranno altresì possedere e
dichiarare i seguenti requisiti:
 Di possedere la patente che abilita alla conduzione di autoveicoli e motocicli cat.________________in
corso di validità;
 Di possedere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale: - visus naturale 18/10
complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; - correzione: il visus di cui sopra è
raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tre le due lenti non superiore
a tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche
con normali occhiali; - astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie
quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio; - normalità del senso cromatico
e luminoso; - normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale - liminare;
costituisce motivo di esclusione possedere inabilità anche parziali e limitazioni al servizio esterno;
 Di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge sull'Ordinamento della Polizia Municipale 7
marzo 1986 n°65;

Di non aver rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (obiezione di coscienza)

ai fini del porto dell’arma d’ordinanza.

Indica il seguente recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative alla selezione:
Via/Piazza ___________________________ n. _____ Comune __________________________ Prov. (_____)e-mail____________________________________________________________________________________
pec_______________________________________________________________________________________

Allega :
- Curriculum vitae
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla propria amministrazione (in assenza si intende autocertificata la
disponibilità a fornirlo entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria).
Data_____________
FIRMA

____________________________

