Allegato 2

Allegato alla determinazione del responsabile del Servizio 1.1 n. 259 del 23/11/2017

DOMANDA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPLORATIVA MEDIANTE MOBILITA’
ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA
CATEGORIA C GIURIDICA.
AL SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
COMUNE DI SORSO
PIAZZA GARIBALDI
07037 – SORSO –
IL/LA sottoscritto/a_____________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________
nato/a a__________________________________________ (Prov. ____ ) ,
il_____________________
residente a ______________________________________ (Prov. ____ )
via __________________________________________________, n. _______, C.A.P.__________;
tel. n. _____________________________
mail: _____________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica bandita da codesto Comune per
MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001,
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DI
VIGILANZA CATEGORIA C GIURIDICA.
A tal fine il sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilita’, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ( solo per i cittadini appartenenti
all’Unione Europea);

2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
………………………………………………………………………………. (

) ovvero: di

non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
…………………………………………………………………………….……………………
3) Di essere di stato civile : ……………………………………………… ;
4) Di godere dei diritti civili e politici ( in caso di mancato godimento indicarne i motivi ) ;
5) Di essere immune da condanne penali ( ovvero: di avere riportato le seguenti condanne
penali………………….………………………………………………………………………) ;
6) Di non avere procedimenti penali in corso ( ovvero: di avere i seguenti carichi pendenti
…………………………………………….……………………………………………………)
;
7) Di essere immune da provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici o di destituzione o
dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento

(

ovvero:

di

essere

stato

sottoposto

ai

seguenti

provvedimenti…………………………………………………………………………………. ;
8) Di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale ai sensi dell’art.127,1° comma
lett.d) del D.P.R. n. 3/1957 ( in caso contrario indicare le cause della destituzione o della
decadenza) ;
9) Di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
………………………………………………. (solo per i candidati di sesso maschile) ;
10) Di essere in possesso del seguente titolo di studio :
…………………………………………………………………………………………………c
onseguito presso _____________________________________________________________
Con la votazione finale di ………………………. ;
11) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, Legge 65/1986 ai fini del
conferimento della qualifica di agente di P.S.;
12) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli (patente di
cat. “B” se conseguita prima del 26 aprile 1988 o patenti di cat. “A” e “B” se conseguite dal 26
aprile 1988);
13) non essere esonerato/a dalle mansioni proprie del profilo né in via definitiva, né in via
temporanea.

13) Di

prestare servizio con

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

presso
…………………………………………..…………………………………………………………..
14) Di aver superato il periodo di prova di cui all’art.14 Bis del CCNL del 6.7.1995;
15)Di essere fisicamente idoneo all’impiego;
16)Di autorizzare ai sensi della L. n.196/2003 il trattamento dei dati dal Comune di Sorso per le
finalità di legge connesse al procedimento amministrativo per l’eventuale successiva assunzione
oltre che per finalità occupazionali;
17)Di allegare: copia fotostatica di un valido documento di identità e curriculum vitae ;

Data ------------------------

…………………………………………………………………………………
( FIRMA )

