DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA GIURIDICA C)
A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI)

All’Ufficio Protocollo
del Comune di Gargnano
Via Roma n. 47
25084 GARGNANO

Il sottoscritto
(Cognome)

(Nome)

nato a

Provincia

il

Codice fiscale
Residente in

Provincia

Via

n°

Telefono

CAP

Cellulare

E-mail

P.E.C.
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di un posto
di Agente di Polizia Locale (categoria giuridica C) a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali).
Recapito presso il quale desidera avere le comunicazioni relative alla selezione (da compilare solo se
diverso dall’indirizzo di residenza):
Cognome

Nome

Via

n°

Comune

CAP
Provincia

Telefono

Cellulare

E-mail

P.E.C.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in materia di documentazione amministrativa,
dichiara sotto la propria responsabilità (barrare le caselle e completare con le informazioni richieste):


1) Di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la seguente pubblica
amministrazione:

con rapporto lavorativo:




a tempo pieno (36 ore settimanali)
a tempo parziale (n° ore settimanali: _____)
(barrare la casella interessata e, in caso di part time, indicare il n° di ore)

Con inquadramento nel profilo professionale di:

dalla data del

Cat. giuridica

Pos. economica

Che l’assunzione presso l’Ente di appartenenza è avvenuta:



con contratto a tempo pieno poi trasformato in part time



con contratto a tempo parziale
(barrare la casella interessata)

Nel caso in cui il dipendente sia titolare di un contratto di lavoro a tempo pieno o di un contratto a
tempo parziale che preveda più di 30 ore su base settimanale:



di essere disponibile, in caso di trasferimento, alla riduzione dell’orario lavorativo a 30 ore
settimanali

Nel caso in cui il dipendente sia titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale che preveda meno
di 30 ore su base settimanale



di essere disponibile, in caso di trasferimento, all’incremento dell’orario lavorativo a 30 ore
settimanali
(barrare la casella interessata)



2) Di aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza



3) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

(indicare il tipo di titolo di studio, l’istituto che lo ha rilasciato, la città dove si trova, l’anno scolastico di conseguimento e la votazione ottenuta)



4) Di essere in possesso della patente di guida di tipo B



5) Di non avere nessun impedimento derivante da norme di legge o regolamento ovvero da scelte
ideologiche e morali che limitino il porto e l’uso delle armi



6) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto d’impiego con la
Pubblica Amministrazione.
In caso contrario indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti:



7) Di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di
mobilità e di non avere in corso procedimenti disciplinari.
In caso contrario indicare le sanzioni disciplinari riportate ed i procedimenti disciplinari in corso:



8) Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della Legge n. 65 del 07.03.1986, necessari per
poter rivestire la carica di agente di pubblica sicurezza



9) Di avere una buona conoscenza dell’uso delle più comuni apparecchiature ed applicazioni
informatiche (Windows, Word, Excel, navigazione internet, posta elettronica, ecc.), nonché la
conoscenza della lingua



inglese



tedesca

(barrare la/e casella/e interessata/e)

ad un livello Base (A2) del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue


10) Di essere in possesso dell’idoneità psico fisica, senza nessuna limitazione al servizio, collegata
all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di appartenenza



11) Di essere in possesso:




del nulla osta dell’Ente di appartenenza al trasferimento per mobilità
della dichiarazione di impegno dell’Ente di appartenenza al rilascio, entro il termine che sarà
fissato dal Comune di Gargnano (che comunque non potrà essere inferiore a venti giorni dalla
comunicazione), del nulla osta al trasferimento per mobilità
(barrare la casella interessata)



12) Di possedere i seguenti titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994
(preferenze in caso di parità di punteggio):



13) Di avere ________ figli a carico
(dato necessario ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 5, del. D.P.R. n. 487/1994 – preferenze in caso di parità di merito e titoli)



14) Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, inerente il
trattamento dei dati personali e di esprimere il consenso alla raccolta dei propri dati personali presso il
Comune di Gargnano, per le finalità di gestione della procedura di mobilità in oggetto ed al loro
trattamento presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo



15) Di aver preso visione dell’avviso di mobilità in oggetto e di accettarne incondizionatamente i
contenuti



16) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Gargnano le variazioni
dell’indirizzo di residenza, dell’eventuale recapito alternativo e dei recapiti di posta elettronica,
sollevando l’Amministrazione, in caso di inottemperanza, da ogni responsabilità derivante dal mancato
o tardivo recapito di comunicazioni inerenti la procedura di mobilità

Il sottoscritto allega alla presente domanda (barrare le relative caselle):




il curriculum formativo e professionale, dal quale risultano i titoli di studio conseguiti e le relative
valutazioni finali, i corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate (obbligatorio)
il nulla osta dell’Ente di appartenenza al trasferimento per mobilità o la dichiarazione di impegno
dell’Ente al suo rilascio entro il termine che sarà fissato dal Comune di Gargnano (obbligatorio)



copia di un proprio documento d’identità in corso di validità (obbligatoria)



altra documentazione (facoltativa - specificare di seguito)

Luogo e Data _________________________

__________________________________
Firma leggibile del dichiarante
(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda)

