Fac-simile domanda (in carta semplice)
Al Comune di Mignanego (GE)
Piazza Giacomo Matteotti n. 1
16018–MIGNANEGO (GE)
Avviso mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di un posto di
Agente di Polizia Locale, Cat. C, a tempo indeterminato e pieno, CCNL Regioni – Autonomie Locali,
presso l’Area Vigilanza.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ prov. _________ il ______________________
residente in _____________________________________________ Prov. _________ Cap. _____________
Via _________________________________________ n. __________ telefono n. _____________________
cellulare n. _____________________ e-mail ___________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001 per la copertura del posto di
Agente di Polizia Locale – Cat.C – presso Servizio Vigilanza
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
puniti ai sensi del codice penale e dall’art. 76 del medesimo decreto;
DICHIARA DI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

essere dipendente a tempo indeterminato quale ______________________________________
presso________________________________________ a far tempo dal _____________;
essere attualmente in servizio presso la seguente Area/Settore _________________________________
essere inquadrato nel profilo professionale di “Agente Polizia Locale” Categoria C;
essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale:
___________________________________________________________________________________;
essere in possesso della patente di guida di categoria A e di categoria B o della sola patente di categoria
B, se rilasciata anteriormente al 26/04/1988 o superiore;
non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale irrogate con provvedimento
emanato nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano il costituirsi
del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
avere il nulla osta alla mobilità esterna dell’Ente di appartenenza;
avere idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto di lavoro.

Con la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di mobilità, il/la sottoscritto/a accetta senza
riserva tutte le prescrizioni contenute nell’avviso stesso.
Luogo e data ________________
Firma
___________________________
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, unicamente per le finalità
collegate alla presente istanza.
Luogo e data ________________
Firma
______________________________
Si allegano:
- curriculum vitae in formato europeo
- copia fotostatica di un documento di identità
- nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza

