Al Comune di Cancello ed
Arnone
Piazza Municipio 1
81030
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA
VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA,
CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs.
165/2001, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore di vigilanza,
Categoria C , profilo professionale “Agente di Polizia Municipale”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, dichiara:
Cognome ………………………………………………………………………………………………
Nome ……………………………………..……….........................................................……..………
Residenza ……………..……………………..................................…… Numero civico …………….
Città di residenza.........…………………..………...…… C.A.P.………………. Provincia…….....…
Numero di telefono ……..………..…………….…..……. cell …………….….…………………….
Nato a …………......................................……………. Provincia ……....... il ……………………….
Cittadinanza italiana
SI
NO In caso negativo, indicare la cittadinanza ……............................
Indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
per
comunicazioni
...........................................................………………………………..……………...............................
...............................................................................................................................................................
da compilare soltanto nel caso che le comunicazioni relative alla presente domanda debbano essere
inviate ad un recapito diverso da quello della residenza
Cognome …….........................................................…………………………………………..……….
Nome ………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo ………………………..……………………………............…….. N. civico ………………
Città …………………………..................................................… C.A.P:………… Provincia……….
In presenza di caselle, barrare quella che interessa, completando se richiesto la dichiarazione (es:
condanne penali: ove non vi siano condanne penali barrare casella
NO)
Ente di appartenenza: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………...………………………………………………………………….
figura professionale rivestita…………………………………………………………………………..
categoria di inquadramento (accesso iniziale) ………… e posizione economica acquisita ................;
data di assunzione a tempo indeterminato ..........................…….
ufficio presso il quale si presta servizio ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
superamento con esito positivo del periodo di prova
SI
NO
titolo di studio posseduto:
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................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………........
...........................…...........................................................................................................................
Istituto presso cui
è
stato conseguito (denominazione Istituto scolastico e sede):
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
data (o anno) di conseguimento ……………………………………….
altri titoli di studio oltre quello previsto per l’accesso al posto
SI
NO
se SI, specificare:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Istituto presso cui
è
stato conseguito (denominazione Istituto scolastico e sede):
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
possesso patente di servizio (art. 139 del N.C.d.S.)

SI

NO

possesso requisiti per ottenere la qualifica di Agente di P.S. (idoneità porto armi)
.............................................................................................................
SI

NO

condanne penali
SI
NO se SI , indicarle ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...……
procedimenti penali in corso
SI
NO se SI, indicarli …………………………………………
…………………............................................................................…………………………………..
assenza di sanzioni disciplinari superiori alla sospensione di giorni 10 dal servizio con privazione
della retribuzione nell’ultimo biennio anteriore alla data di scadenza dell’avviso di mobilità
SI
NO
per il dipendente in part-time:
di accettare il contratto a tempo pieno senza nessuna condizione

SI

NO

- ente di provenienza soggetto a un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato e

ai vincoli di finanza pubblica.
- di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo politico o destituiti o dispensati dall’impiego presso

una pubblica amministrazione;
- di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego presso pubbliche amministrazioni, nonché

coloro che siano stati collocati a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive
modificazioni ed integrazioni;
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE DOMANDA:
- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
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- Provvedimento

di nulla osta al trasferimento rilasciato dall’organo competente
dell’Amministrazione di appartenenza o dichiarazione di disponibilità, da parte dell’Ente di
appartenenza, al rilascio di nulla osta al trasferimento.
- Curriculum vitae di cui all’avviso di mobilità (con indicazione dei periodi di servizio di ruolo e
non di ruolo e della categoria ricoperta) datato e firmato
Il sottoscritto dichiara:
- che le informazioni inserite nell’allegato curriculum corrispondono al vero;
- di essere a conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le prescrizioni ed indicazioni
contenute nell’avviso di procedura di mobilità;
- di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda possano
essere trattati, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, per gli adempimenti connessi
all’espletamento della presente procedura di mobilità e, successivamente, per le finalità inerenti
l’eventuale gestione del rapporto di lavoro.
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente per iscritto, mediante raccomandata postale
con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Cancello ed Arnone (CE), Piazza Municipio 1
– cap 81030, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative alla mobilità,
esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per eventuali
disguidi postali, né per la mancata comunicazione – da effettuare con le modalità previste
dall’avviso di mobilità – dell’eventuale cambiamento di residenza o del recapito delle
comunicazioni, indicati nella presente domanda.
Luogo e data
……………………………………….

Firma
……………………………………
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