Al Comune di Bibbona
Servizio Personale
c/o Ufficio Protocollo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA GIURIDICA C) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a  a _______________________________________________ il ___________________ Codice Fiscale  _________________________________________________________________
residente in Via ____________________________________________________ n _________
CAP _______________  Località  ___________________________________________________
Comune di ___________________________________________________ (Prov __________)
Tel. ___________________________________     Cell. _______________________________
e-mail (campo obbligatorio) _________________________________________
PEC:(campo obbligatorio se posseduta) _____________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni relative alla procedura di mobilità (indicare solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’avviso di mobilità pubblicato dal Comune di Bibbona, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di  n. 1 posto di istruttore Agente di Polizia Munnicipale categoria C.

All’uopo DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di TUTTI i requisiti previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:
a)	di essere dipendente a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, della seguente amministrazione pubblica, di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs 165/2001, soggetta a regime di limiti assunzionali ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 311/2004 , dal __________________________;
b)	di essere inquadrato nella categoria giuridica C e nel profilo professionale ___________________________, posizione economica __________;
c)	di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________
d)	di essere in possesso della patente di guida di categoria  B o superiori _____________;
e)	 di non avere /  avere (specificare) _____________________riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;
f)	 di non avere /  avere (specificare) _____________________ riportato condanne penali;
g)	 di non avere /  avere (specificare) _____________________ procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
h)	di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
i)	di essere in possesso delle conoscenze e competenze professionali indicate nell’avviso di mobilità;
j)	di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso di mobilità;

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizzo il Comune di Bibbona al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.

Con la firma apposta in calce, autorizzo il Comune di Bibbona a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati riguardanti la comparazione delle candidature.

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di mobilità nonché dai regolamenti interni del Comune di Bibbona.


Data ______						Firma_______________________________






ALLEGA:
curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto
dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza attestante il fatto di essere pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, soggetta a limitazione delle assunzioni ai sensi di legge e, per gli enti locali, in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio per l’anno precedente;
	preventiva dichiarazione di disponibilità specifica per la presente procedura, da parte dell'Ente di provenienza, al successivo rilascio del NULLA OSTA  definitivo all'attivazione della mobilità;
	copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.




