AL COMUNE DI LACCO AMENO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L’ASSUNZIONE, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA
AMMINISTRAZIONI DIVERSE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, DI
N. 2 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50% DI “ISTRUTTORE
DI VIGILANZA” –
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE- CATEGORIA C–
POSIZIONE ECONOMICA C1 - ENTI LOCALI.

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________
residente in _____________________________________________________________________
via __________________________________________________________ n. _______________
telefono _________________________ codice fiscale ___________________________________
e-mail ____________________________ PEC________________________________________
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 dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
a) di essere nato/a a ________________________________________________________________
il ______________________________________________________________________________
b) stato civile ____________________________________________________________________
c) di essere residente in ______________________________________________(prov. _______)
via ______________________________________________n. ________ c.a.p. _____________;
d) di avere il proprio domicilio in _______________________________________(prov. _______)
via ______________________________________________n. ________ c.a.p. _____________;

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________________
di __________________________________ anno ________ punteggio di _______/_________;
g) di essere inoltre in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________
______________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________________
di _________________________________ anno _______ punteggio di _______/____________;
h)
di
essere
in
servizio
presso
________________________________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
(indicare il profilo professionale e l’ufficio presso il quale presta servizio, la categoria e la posizione
economica)con
contratto
a
tempo
indeterminato
a
partire
dal
________________________________________________________________________________
i) di avere la seguente l’esperienza lavorativa, almeno quinquennale, maturata nella categoria e
profilo richiesto___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
l) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni precedenti la data di
scadenzadell’Avviso e di non aver in corso procedimenti disciplinari (oppure, se diversamente,
indicare quali sanzioni disciplinari sono state riportate o quali procedimenti sono in corso)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
m) di non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il mantenimento
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti norma in materia
(oppure, se diversamente, indicare quali) _______________________________________________
______________________________________________________________________________ ;
n) di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;
o) di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’ente di
appartenenza;

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara inoltre:
p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’avviso di
mobilità, nonchè delle norme previste dal vigente Regolamento approvato con delibera di G.C. n.
128 dell’8.8.2018.
Autorizza il trattamento manuale/informatico dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla selezione in oggetto sia inviata al seguente
recapito:
e-mail __________________________________________________________________________
pec____________________________________________________________________________
Tel _____________________________________________________________________________
Allega:




fotocopia del documento di identità personale;
curriculumvitae e professionale;
dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza contenente il parere favorevole
all’eventuale trasferimento al Comune di Lacco Ameno.

___________________, lì _________________

Con osservanza
__________________________________________
(Firma del candidato)

