Allegato “A”
Schema di domanda
All’Amministrazione Comunale
di Senise – Ufficio Personale
Zona Mercato
85038 – Senise (PZ)
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA
VOLONTARIA (AI SENSI DLL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001) PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI “Istruttore di vigilanza” – Categoria C - Agente di
Polizia Municipale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a
, Codice fiscale

CAP

)

, residente in Via/Corso/Piazza
, nr.

- Prov.

(

Telefono

, luogo
; Cell.

; Mail

. Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

CHIEDE
con la presente di essere ammesso alla procedura di mobilità esterna volontaria in oggetto e, a tal fine,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, sotto la propria
personale responsabilità,

DICHIARA
1- di essere attualmente dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica
Amministrazione di cui alla lettera A) punto 1 dell’Avviso di mobilità, e precisamente presso
appartenente
al
comparto
;
2- di essere attualmente inquadrat
dal
Categoria giuridica
, posizione economica

nella qualifica di
, con il profilo professionale di
;

3- di aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;

,

4- di essere in possesso del titolo di studio:
conseguito il
presso
votazione finale
;

, con

5- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano
la prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso affermativo
dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti):
6- di non aver riportato nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, sanzioni
disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso contrario dovranno essere
indicati gli eventuali provvedimenti e procedimenti disciplinari;

7- di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie previste per il
profilo professionale da ricoprire;
8- di essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 5, comma 2,
della Legge 7.3.1986, n. 65:
9- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt
nelle liste elettorali del Comune di
;
10- di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” e patente di guida di categoria “A”
valida per la conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza;
11- di essere in possesso del nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza con l’espressa
indicazione di quanto richiesto alla lettera A) punto 9 dell’Avviso;
12- che le informazioni inserite nel curriculum formativo-professionale corrispondono al vero;
13- di impegnarsi a fruire delle eventuali ferie già maturate e non godute presso l’Ente di
appartenenza, entro la data di acquisizione del contratto;
14- di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nell’Avviso di mobilità, nonché tutte le
disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento generale degli uffici e
dei servizi del Comune di Senise e delle disposizioni normative vigenti in materia;
15- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Regolamento recante
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001) e del
Codice di Comportamento integrativo del personale dipendente del Comune di Senise, adottato con
deliberazione n. 11 del 24.1.2014;
16- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003 –
Regolamento UE 679/2016;
17- di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa alla selezione e recapito telefonico:
;
18- di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Personale del Comune di
Senise le eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Amministrazione
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto dichiarante.

ALLEGA:
1- Curriculum formativo-professionale redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;
2- Nulla osta preventivo rilasciato da parte dell’Amministrazione di appartenenza, al trasferimento
con l’espressa indicazione di quanto richiesto alla lettera A) punto 9 dell’Avviso;
3- Copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di idoneità in corso di validità;
4- Altra documentazione (facoltativa)

Luogo e data

Firma per esteso e leggibile

