ALLEGATO A
(da compilare in stampatello in modo leggibile)

Al Comune di Spilimbergo
Piazzetta Tiepolo n.1
33097 SPILIMBERGO
PEC :comune.spilimbergo@certgov.fvg.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE MOBILITÀ
ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “
AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CATEGORIA “PLA” POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA PLA.1 –
AREA VIGILANZA.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a ________________________________________il__________________________________
residente a
______________________________________Prov._____________Cap______________
Via_______________________________________n.tel____________________________________
recapito elettronico per l’invio delle comunicazioni
______________________________________________________________________
recapito telefonico _______________________________________
Codice fiscale______________________________________________________________________
Dipendente a tempo indeterminato dell’Ente______________________________________________
Nella categoria/posizione economica del CCRL 27/02/2012_________________________con profilo
professione di
______________________________________________________________________
con decorrenza/assunto/a dal giorno____________________________________;
Nella categoria/posizione economica del CCNL__________________________________ con profilo
professionale
di_____________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto, a tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000,
delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
1.

Di essere in servizio nella categoria giuridica PLA - p.e. PLA1, presso l’Ente

____________________________________________________________________con

profilo

professionale di ______________________________________________________ con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato pieno/ parziale ( cancellare la voce che non interessa), assunto dal
giorno _______________________ ed assegnato all’Ufficio ____________________________con le seguenti mansioni__________________________________________________________.

2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________rilasciato il
________________dal____________________________________________________________.
3. Di non aver in corso procedimenti penali pendenti relativi alle fattispecie delittuose di cui
all’art.16,comma 8,del C.C.R.L. FVG 26/11/2004.
4. Di non aver subito condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso, patteggiamenti e
decreti penali di condanna. (In caso positivo, specificare le condanne riportate, la data della
sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa, oppure l’Autorità Giudiziaria presso cui si
trovano; precisando eventuali procedimenti d’amnistia, di condono, d’indulto o perdono
giudiziario),___________________________________________________________________.
5. Di non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso positivo indicare il tipo di procedimento
disciplinare) ___________________________________________________________________
6. Di non essere incorso in nessuna sanzione disciplinare negli ultimi due anni (in caso affermativo
indicare

il

tipo

di

sanzione

disciplinare

irrogata)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Di essere idoneo/a alla mansione lavorativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi. (se in possesso del
certificato del medico competente dichiarare la data dell’ultima visita effettuata).
8. Di essere in possesso della patente di guida in corso di validità non soggetta a provvedimenti di
revoca o sospensione (specificare cat.): __________________________
9. Di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale di Spilimbergo non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
10.

Di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale di Spilimbergo si riserva la

facoltà di prorogare il termine di scadenza della selezione nonché di annullare, revocare o
modificare la selezione stessa senza che i candidati possano avanzare richieste di
risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione stessa;
11.

di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Spilimbergo si riserva di

non dar seguito alla effettiva copertura del posto qualora non venga individuato un candidato
idoneo.
12.

Di essere a conoscenza che l’ Amministrazione Comunale di Spilimbergo si riserva altresì

il diritto, senza che gli aspiranti alla mobilità possano sollevare obiezioni o vantare diritti di
sorta, di non dar seguito e/o di revocare la selezione e/o di differire la mobilità in oggetto in
ragione di mutate scelte organizzative che l’Ente dovesse maturare

e/o in considerazione

delle disposizioni nazionali e/o regionali in tema di contenimento della spesa del personale, del
rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità, nonché vincoli normativi in tale materia
introdotti da norme successive alla pubblicazione del presente Bando. Di essere a conoscenza
che l’Amministrazione Comunale di Spilimbergo per quanto sopra si riserva pertanto la facoltà
di revocare e/o differire e/o l’assunzione o la facoltà di non procedere all’assunzione. Per tali
ipotesi sopra esposte non potrà essere vantato alcun diritto in merito all’assunzione di che
trattasi.
13. di essere in possesso dell’abilitazione all’uso e al maneggio delle armi per l’effettuazione del
servizio armato;

14. di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di agente di pubblica
sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della L. 7 marzo 1986 n. 65;
15. Di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni dell’avviso
di mobilità per la copertura del posto di cui in oggetto.

Di autorizzare ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, il Comune di Spilimbergo, al trattamento dei dati
contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo
svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente recapito:
Destinatario
_______________________________________________________________________,
Via/Piazza_______________________________________________________________________
Comune______________________________________Cap ________________________________
Provincia________________________________Telefono___________________________________
Recapito elettronico _________________________________________________________________
PEC (se in possesso)______________________________________________________________
Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente
- fotocopia di documento di riconoscimento;
- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto;
- Nulla osta al trasferimento rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza del candidato
-

Luogo e Data_______________________________________________

Firma non autenticata (da apporre a pena di esclusione)

_______________________________________________

