Al Comune di Scafa
protocollo@comune.scafa.pe.it
AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.30
COMMA 1 DEL D.LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO DI CATEGORIA C- AGENTE DI P.M. NELL’AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Io sottoscritto/a ..................................................................................................……………..
nato/a a ........................................................... il ..............................................…………….
Codice Fiscale n .................................................................................................…………….
residente
in
Via
.............................………......................................……………………….
n...........…....CAP......................Loc..…………......................................................………….
Comune di. ......................................………….............(Prov...................)
Tel. ............................/..............................- recapito (se diverso dalla residenza)
Via........................................................................…...n………………….
CAP......................Loc...............................................………….......................………………
Comune di ....................................................................……………….......(Prov...................)
Tel. ............................/..............................
indirizzo
e-mail_________________________________________
pec:
____________________________________(in caso di possesso di pec le comunicazioni relative alla
procedura saranno inviate esclusivamente con tale strumento)
CHIEDO
di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità volontaria presso il COMUNE DI SCAFA
per la copertura di n.1 posto vacante di CAT. C – AGENTE DI P.M. - AREA POLIZIA
MUNICIPALE
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall'art.76 del medesimo D.P.R.:
(fleggare l’opzione che ricorre)
a) di essere in servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di inizio della pubblicazione del bando di mobilità
all’albo pretorio comunale, con inquadramento nella stessa categoria (per i soggetti appartenenti al comparto
Regioni ed Autonomie Locali), ovvero: __________________________________________ o equivalente
(per i soggetti appartenenti a comparti diversi), ovvero: __________________________________ e nello
stesso profilo professionale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire, ovvero:
_______________________________ dal (data di assunzione)__________________________;
b) di essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di provenienza,
rilasciato
da
(Giunta
comunale/Dirigente/Responsabile
dell’Area
o
Settore/Servizio)
_______________________in data ______________;
c) di
essere
in
possesso
del
titolo
di
studio:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
d) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici e non abbiano in corso procedure penali pendenti che
comportino l’interdizione dai pubblici uffici,
oppure
di avere riportato le seguenti condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici (e precisamente)
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________;
oppure
di avere procedimenti penali in corso (che comportino l’interdizione dai pubblici uffici (e precisamente
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
e) di non avere riportato condanne penale e di non avere procedimenti penali in corso
oppure
di avere riportato le seguenti condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici (e
precisamente)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
oppure
di avere procedimenti penali in corso che comportino l’interdizione dai pubblici uffici (e
precisamente)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
f) di non avere in corso procedure disciplinari che comporterebbero il licenziamento;
oppure
di avere in corso le seguenti procedure disciplinari:
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
g) di non essere incorsi in procedure disciplinari, concluse con sanzione (con esclusione del rimprovero
scritto e verbale), nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;
oppure
di essere incorsi in procedure disciplinari, concluse con sanzione (con esclusione del rimprovero scritto e
verbale), nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;
oppure
di essere incorsi in procedure disciplinari, non ancora concluse, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la
data di pubblicazione del bando:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________;
h) di non avere controversie pendenti o cause di lavoro comunque connesse alla categoria giuridica, alla
posizione economica e/o al profilo professionale e/o alle mansioni ricoperte,
oppure
di avere controversie pendenti o cause di lavoro comunque connesse alla categoria giuridica, alla posizione
economica e/o al profilo professionale e/o alle mansioni ricoperte:
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
i) di non trovarsi in condizione di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e la L. 6.11.2012, n. 190;
j) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della Legge n.65/1986 per la qualità di Agente di
Pubblica Sicurezza
k) di aver completato il corso di formazione di base per Agenti di Polizia Locale previsto dalle norme
regionali;
l) di non aver optatato per il servizio sostitutivo civile, ex art. 15, comma 7, L. n. 230/1998, ovvero in caso
di opzione, di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza e di non avere altro impedimento che limiti
il porto e l’uso dell’armadi non avere impedimenti al porto o all’uso dell’arma di servizio e possedere i
requisiti previsti dalla normativa vigente per l’uso della stessa;
m) di dare disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e a condurre i veicoli in dotazione al
Servizio di Polizia municipale;

n) di essere in possesso di idoneità fisica all'esercizio di tutte le mansioni del profilo professionale rivestito,
senza limitazioni all’espletamento delle mansioni da svolgere e in possesso dei particolari requisiti fisicofunzionali e psico-attitudinali necessari per l’accesso ai servizi di polizia locale;
o) di non essere nella condizione di disabile di cui alla Legge n. 68/99 (art. 3, comma 4);
p) di essere in possesso delle patenti di guida di Categoria “B” conseguita il __________________;
q) di aver superato il periodo di prova;
DICHIARO altresì
(titoli da indicare nel dettaglio nel curriculum professionale)
- di possedere il seguente titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, idoneo ad
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale:
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
- di aver svolto i seguenti corsi di specializzazione/post laurea/abilitazione professionale riferibile al posto
da ricoprire:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________;
- di aver maturato la seguente esperienza professionale nella stessa categoria in uguale o analogo profilo
professionale, ovvero nella stessa categoria in profilo di contenuto professionale diverso, ovvero in categoria
immediatamente inferiore in profilo professionale di contenuto analogo, ovvero in categoria immediatamente
inferiore e in profilo di contenuto professionale diverso:
- _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________;
di possedere i seguenti ulteriori titoli:
-

Idoneità
specifiche:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
- corsi di durata superiore a 6 ore concluso con esame finale
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
- Corsi di perfezionamento professionale
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
- Competenze Linguistiche
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
- Attestati senza valutazione finale
(corsi di formazione dell’ultimo biennio di almeno 6 ore attinenti al
profilo ricoperto
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
pubblicazioni attinenti i contenuti professionali del profilo oggetto del bando (per profili di categoria D)
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
− di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del
Regolamento europeo n. 679/2016.
DICHIARO infine di accettare, senza riserve, le condizioni previste nell'avviso di mobilità, dalle
disposizioni regolamentari e dalle procedure dell'ente.

Si allega:

−
−
−

−

curriculum professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto
nulla osta (preventivo o definitivo) alla mobilità esterna
dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nella quale si attesti se trattasi di Pubblica
Amministrazione soggetta a vincoli in materia di assunzione e di spesa di personale, secondo le vigenti
disposizioni normative che rispetti il vincolo del pareggio di bilancio
fotocopia documento valido di identità

Data __________________
Firma_______________________________

