(Allegato A)
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA “C”, PROFILO PROFESSIONALE
“AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE DEL COMUNE DI CARSOLI
AL COMUNE DI CARSOLI
Ufficio personale
Via AQUILA
67061 CARSOLI (AQ)
La/il sottoscritta/o ________________________________________________,
Residente a________________________________________ prov.______________
Via/Piazza___________________________ n._______, tel.______________________,
con riferimento al bando di mobilità pubblicato nell’Albo pretorio on-line del Comune di Carsoli
in data __________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione per la copertura, tramite mobilità volontaria
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di “Agente di Polizia Municipale” - categoria giuridica “C”, da assegnare al
servizio di Polizia Locale del Comune di Carsoli
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dalla citata normativa, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) Di
essere
nata/o
a
___________________________;prov.______il
______________________,
e
di
essere
residente
a
__________________prov.__________c.a.p.
_______________,Via
__________________n._____,Codicefiscale______________________Telefono
Indirizzo e-mail _____________________________;(eventuale) titolare della
p.e.c.______________________
2) Di essere dipendente di ruolo in servizio con contratto a tempo pieno ed indeterminato
presso l’Ente _______________________________, Amministrazione appartenente al
Comparto Regioni-Autonomie Locali e sottoposta ai vincoli in materia di assunzioni a
tempo indeterminato, dal ___________________, e di essere inquadrato nella
categoria giuridica “C”, posizione economica _________, con il profilo professionale di
“Agente di Polizia Municipale” dal _______________, precisando l’ammontare mensile
delle seguenti indennità eventualmente percepite: RIA €_____________________;
Indennità ad personam €_______________
Indicare inoltre l’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di
inquadramento_______________________________________________
3) Di essere in possesso della patente di guida “B”;
4) Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:_____________________________________________________conseguito
presso__________________________ nell’anno_________

5) Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;
6) Di godere dei diritti politici;
7) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario precisare);
8) Di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non essere incorso in procedure
disciplinari conclusesi con sanzione negli ultimi due anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando di mobilità (in caso contrario precisare);
9) Di aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza ovvero in altra Pubblica
Amministrazione (indicare quale: ______________________) nello stesso profilo
professionale da ricoprire;
10) Di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stati licenziato/a per le
medesime motivazioni;
11) (EVENTUALE) Di avere prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le
seguenti Pubbliche Amministrazioni (indicare per ciascuna esperienza lavorativa, Ente di

appartenenza, periodo di servizio, categoria giuridica e profilo professionale di
inquadramento, Area funzionale/organizzativa di assegnazione, mansioni svolte):
- Amministrazione: ________________________________, periodo di servizio: da
____________a______________categoria
giuridica
di
inquadramento:
_______________,
profilo
professionale:
_________________,
Area
funzionale/organizzativa
di
assegnazione:
____________________________mansioni
svolte:
_______________________________
E/O presso i seguenti soggetti privati (indicare, per ciascuna esperienza lavorativa,
soggetto privato, periodo di servizio, inquadramento, mansioni svolte): soggetto:
____________periodo
di
servizio:
da______a______
inquadramento:________,mansioni svolte______________:
12) Di essere in possesso di NULLA OSTA da parte dell’Ente di provenienza alla cessione del
contratto di lavoro, senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell’Amministrazione
Comunale di Carsoli;
13) Di possedere i seguenti titoli di riserva alla nomina, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della
legge
n.
68/99:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
14) Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e dare il proprio
consenso all’utilizzo da parte dell’Ente per le finalità concorsuali (D. Lgs.vo n. 196/2003);
15) Di aver preso esatta conoscenza dell’intero avviso pubblico di mobilità volontaria esterna
e di accettare incondizionatamente quanto nello stesso previsto;
16) Altri elementi che si ritiene utile comunicare_______________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti la procedura di selezione in oggetto al
seguente domicilio o recapito: Città __________________________ c.a.p. ______ prov.
________,
Via_______________________________________________________,
tel._________________,
fax
______________________,
e-mail
____________________________________________,
P.E.C.
_________________________________________________ impegnandosi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo che dovessero verificarsi successivamente
alla presentazione della domanda;
Alla domanda si allegano i seguenti documenti (obbligatori):
1) Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
2) Curriculum formativo/professionale, debitamente datato e sottoscritto, riportante
l’esperienza acquisita con specifico riferimento all’effettivo svolgimento di attività
corrispondenti a quelle per le quali è prevista l’utilizzazione nell’Ente, nonché il
possesso di ulteriori requisiti e indicazione di ulteriori attività effettivamente svolte,
anche presso datori di lavoro privati,
3) Autorizzazione dell’Ente di provenienza al trasferimento per mobilità.

________________lì___/____/________

_________________________________
(Firma da non autenticare)

