ALLEGATO A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E S.M. PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME VERTICALE (6 MESI) DI AGENTI DI
POLIZIA LOCALE - CTG. C, POSIZIONE ECONOMICA C1.
Selezione per curriculum e colloquio
Al settore Servizi Generali e Gestione del Personale
Piazza Municipio, 1
04019 Terracina (LT)

Il sottoscritto COGNOME __________________________ NOME _________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per curriculum e colloquio, tramite l'istituto
contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, per la
copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato part-time verticale (6 mesi) di agenti di polizia
locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ctg. C, posizione economica C1. A tal
fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R: 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

□- 1) di essere nato/a a ___________________________________ (prov. ______) il____________
residente in __________________________________ (prov. _______) CAP___________________
via _____________________________________________________________________________
Tel. _______________ e-mail _________________ PEC __________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________ ;
□- 2) di essere domiciliato in __________________________________ (prov. _______)
CAP________
via _____________________________________________________________________________
(indicare solo se il domicilio è diverso dalla residenza già dichiarata);
□- 3) di essere dipendente di ruolo di:
□ Amministrazione Pubblica : ________________________________________________________
□ Assunto dal ____________________________________________________________________
□ Inquadrato dal __________ nella categoria ______________, posizione economica ____________
□ Profilo professionale __________________________________ con mansioni di ______________
dal _____________________________________________________________________________
□-4)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
___________________________________________ conseguito nell'anno scolastico _____ con
votazione _______ presso _____________________________________ (indicare l'istituto e la città);
Il titolo di studio richiesto deve essere conseguito in istituti statali o legalmente riconosciuti. È considerato valido ai fini

dell’ammissione alla selezione il titolo di studio superiore, considerato assorbente quello richiesto dal presente avviso. Nel
caso in cui il titolo di studio sia conseguito all’estero, dovrà essere allegata in originale o copia autenticata anche idonea
documentazione, rilasciata dall’Autorità competente, attestante l’equipollenza ad almeno uno dei diplomi italiani legalmente
riconosciuti;

□- 5) di essere in possesso dell’assenso preventivo al trasferimento in mobilità presso il Comune di
Terracina rilasciato dall'Ente di appartenenza: ____________________________________________;
□- 6) di essere in possesso della seguente patente di guida in corso di validità ____________________;
□- 7) di essere in possesso della qualifica di Agente di Polizia Locale;
□- 8) di essere in possesso di idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere certificata
dal Medico competente dell’Ente di appartenenza;
□- 9) di essere in possesso dei requisiti psico-fisici per il porto dell’arma riconducibili a quelli richiesti
per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/04/1998);
□- 10) di essere immune da condanne, da provvedimenti di interdizione e da misure che, ai sensi delle
vigenti disposizioni, costituiscono impedimento alla nomina a pubblico impiego;
□- 11) di non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti alla data di scadenza dell’avviso.

(porre una X sulla casella della voce di interesse)
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs
196/03 che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________

Allega:
- copia fotostatica della carta d'identità o documento equipollente in corso di validità (fronte/retro);
- stato di servizio rilasciato dall’Ente di appartenenza;
- nulla-osta rilasciato dall’Ente di appartenenza per il trasferimento presso il Comune di Terracina;
- curriculum professionale firmato.

