Al RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
Comune di Elmas
Via del Pino Solitario snc
09067 ELMAS (CA)
Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________________ il _____________
CF:_________________________________ residente a_______________________________________prov.______
via _______________________________cap. ________ tel.___________________
tel.cell.______________________ e-mail_________________________________Pec____________________________
eventuale diverso indirizzo per comunicazioni inerenti la selezione:
_______________________________________________________________________;
CHIEDE
di partecipare ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART.30 DEL
D.LGS.N.165/2001 PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.GIUR.C.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 del
DPR 445/2000
DICHIARA
Di aver preso visione dell’avviso di mobilità approvato con Determinazione del Responsabile del settore Finanziario,
Programmazione e Organizzazione n. 120 del 24.09.2019 e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la
partecipazione definiti all’art. 3 del bando, ed in particolare:
Di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Ente________________________________________
( trattasi di ente soggetto al regime di limitazione delle assunzioni di personale in base alle disposizioni normative
vigenti) a decorrere dal _____________,inquadrato con il profilo professionale di _________________categoria
giuridica_______posizione economica_______;
di avere superato il periodo di prova in tale profilo professionale;
di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________conseguito il _________ presso
l’istituto ______________con votazione_________;
di essere in possesso delle seguenti patenti di guida valide:
- cat. _____ n. ______________________________________________ rilasciata il ___________________
- cat. _____ n. ______________________________________________ rilasciata il ___________________
di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
di non aver riportato condanne penali / (oppure)
natura)
_________________________________________________________________________________________;
di non avere procedimenti penali in corso / (oppure)
(specificare la natura)
________________________________________________________________________________________;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non avere procedimenti disciplinari in corso (oppure) di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso
(specificare la natura)
_______________________________________________________________________________________;
non aver subito provvedimenti disciplinari nella propria carriera lavorativa nè durante il servizio militare;
di autorizzare il comune di Elmas al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse alla procedura
selettiva, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, secondo l’informativa che si allega alla presente domanda;
di accettare, avendone preso conoscenza, senza riserve, tutte le condizioni e le prescrizioni del suddetto avviso di
mobilità;
1)
2)
3)
4)

Allegati obbligatori:
Curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo datato e sottoscritto.
Nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di appartenenza.
la copia di un documento d’identità in corso di validità (la mancata produzione della fotocopia di suddetto documento comporta la
nullità della domanda).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 datata e sottoscritta.

FIRMA
___________lì __________________
____________________

