Allegato
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
FUNZIONARIO DI VIGILANZA – RESPONSABILE DEL V SETTORE POLIZIA
LOCALE CONTRAVVENZIONI E VIDEOSORVEGLIANZA
CAT. D3 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001

Al Responsabile
del ______
Comune di Pollena Trocchia
Via Esperanto, 2
80040 Pollena Trocchia

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________nato/a
a_______________________________________________________________________
residente a______________________________________________________(prov.____)
CAP___________________________via/piazza___________________________n.____
Telefono/cell.____________________________________________________________
Indirizzo email_____________________________________________________________
Recapito (se diverso dalla residenza)___________________________________________
Chiede
Di partecipare alla procedura di mobilità esterna in entrata, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.
165/2001, per l’eventuale copertura di n. 1 posto di Funzionario di vigilanza Responsabile
del V Settore Polizia Locale Contravvenzioni e Videosorveglianza - Cat. D3 a tempo pieno
e indeterminato.
A tal fine consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
Dichiara:

1. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
(in caso contrario specificare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali
in corso)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui all’articolo 1 lettera B del
bando di mobilità, corrispondente al profilo per il quale si inoltra la domanda
(specificare il titolo di studio, la votazione conseguita, l’anno e l’istituto presso cui
è stato conseguito):

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
3. Di aver maturato esperienza professionale specifica almeno biennale nell’esercizio
di funzioni in settori e materie propri del profilo professionale di cui al presente
bando (indicare dettagliatamente nel curriculum vitae le esperienze professionali
maturate con indicazione dei relativi riferimenti temporali);
4. Di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato e pieno presso le
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, con
inquadramento corrispondente alla qualifica di Funzionario di Vigilanza
(Funzionario di P.L.) – Cat. Giuridica D3 – Posizione economica____________ e
di prestare attività lavorativa presso (indicare l’Amministrazione di
appartenenza)…………………………………………in qualità di (specificare
l’esatta qualifica posseduta)……………………………………..;
5. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ed allo svolgimento delle
mansioni di Funzionario di vigilanza a tempo indeterminato e pieno;
6. Di essere interessato alla presente procedura di mobilità per i seguenti motivi
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
7. Di non avere procedimenti disciplinari in corso né aver ricevuto provvedimenti
disciplinari negli ultimi due anni dalla scadenza del presente bando.
8. Di aver ottenuto formale dichiarazione di disponibilità di massima al rilascio del
nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza (da allegare alla presente
domanda a pena di esclusione);
9. Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto
previsto dal bando di mobilità di cui alla presente domanda.
Si allega:
- Curriculum vitae et studio rum datato e sottoscritto;
- Dichiarazione di disponibilità di massima al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di appartenenza;
- Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data
Firma

