Allegato unico all’Avviso di mobilità

Al COMUNE DI BUSNAGO
Piazzetta Marconi, 3
20874 BUSNAGO (MB)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’IMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN AGENTE DI POLIZIA
LOCALE - CAT. C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________,
il ________________________________ codice fiscale ________________________________,
residente a ____________________________________________________________(prov.___),
in Via/Piazza _______________________________________________________ n. _________
telefono n. _______________________________, cell. n. _______________________________,
e-mail _________________________________@_____________________________________,

domicilio a cui vanno rivolte le comunicazioni (da compilare solo qualora diverso dalla
residenza anagrafica)
Comune ___________________________________________ Provincia __________________
Via ______________________________________________________________ n. _________
telefono n._____________________________ cell. ____________________________________
e-mail _________________________________@_____________________________________.

visto l’avviso pubblico di mobilità esterna per la formazione di una graduatoria per l’immissione in
servizio a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale Cat. C
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura mediante procedura di
mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di n. 1 posto di Agente di Polizia
Locale, Categoria professionale C, a tempo pieno e indeterminato, presso il Servizio Polizia
Locale.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art.
76 dello stesso decreto:
1. di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo oggetto della selezione

b) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione Pubblica
_____________________________________
___________________________

ufficio

del

comparto

_________________

___________________________

e

di

dal
essere

attualmente inquadrato nella categoria giuridica ________, posizione economica ___________
profilo professionale_____________________
c) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura né di avere procedimenti disciplinari
in corso per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori a quelle della
censura
d) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
e) essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________
conseguito presso _______________________________________________________, nell’anno
________, con la votazione ___________
e) aver completato il percorso di formazione di base per Agenti di Polizia Locale
f) essere in possesso della patente di servizio di categoria A e B
g) essere disponibile a portare le armi d’ordinanza
h) essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge n. 65/1986 art. 5, comma 2, per
ottenere la qualifica di Agente di pubblica sicurezza (godimento dei diritti civili e politici; non aver
subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituiti dai pubblici uffici)

Dichiara altresì:
- di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico
del personale dipendente del Comune di Busnago risultanti dalle norme regolamentari in
vigore e dalle modificazioni che potranno essere apportate in futuro.
- di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali inserita nell’avviso di mobilità
- che le dichiarazioni rese nella presente domanda e nell’allegato curriculum vitae sono
documentabili a richiesta dell’Amministrazione.

Allegati obbligatori a pena di esclusione::
1) fotocopia di un documento di riconoscimento valido
2) curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto dal candidato

Luogo e data________________
___________________________________
(firma autografa per esteso)

