Allegato 1
Al Direttore dell'Area strutturale
del Comune di Sesto S. Giovanni

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….…..…………..
Nato/a a……………………………………………………………………il………………………………………………………..…
Residente in……………………………………………………………………………………… C.A.P..……………………………
Via/viale/piazza……………………………………n. ………. Tel. ……………………………… Cell ……………..……………
e.mail: …………………………………………….………………. Codice Fiscale …………………..……………………………
Chiedo
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 165/2001 per la formazione
di una graduatoria da cui attingere per l'eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di
posti di Agente di Polizia Locale – Categoria C
A tal fine sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/200 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci
Dichiaro

1.

di essere dipendente a tempo indeterminato presso ….…………………….………………… (PA soggetta al
regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi della normativa vigente) dal ……………………..;
2. di essere inquadrato nella Categoria C dal ………………………- attuale posizione economica C…;
3. di possedere il profilo professionale di Agente di Polizia Locale;
4. di possedere i requisiti previsti dall’art.5 della legge 7.3.1986 n. 65;
5. di possedere l’idoneità alla mansione di Agente di PL (senza limitazioni e/o prescrizioni) e l’idoneità
psicofisica al maneggio delle armi;
6. di aver completato e superato il periodo di prova presso ……………………………………………………………;
7. di aver frequentato, completato e superato con esito positivo il corso base IREF per Agenti di Polizia
Locale;
8. di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi due
anni;
9. di
possedere
il
seguente
titolo
di
studio:
……………………………………………………………..
…………………………………… conseguito presso ……………………………………………………………. di
………………………………. nell’anno …………………….………. con la seguente votazione ……………………;
10. di possedere la patente di guida di Categoria “B” n…………………………….. rilasciata
da
……………………………….. il ………………………………… e di essere disponibile alla conduzione dei veicoli
in dotazione al Corpo di Polizia Locale
Dichiaro, inoltre:
11. di allegare il curriculum professionale;
12. di allegare il nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza contenente la
dichiarazione dalla quale risulta che l'Amministrazione è sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni
di personale ai sensi della normativa vigente;
13. di allegare copia del documento di identità in corso di validità;
14. di autorizzare il Comune di Sesto San Giovanni all'utilizzo dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003;
15. di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso di mobilità volontaria.
Eventuali comunicazioni riguardanti la procedura di mobilità volontaria, dovranno essere inviate al seguente
indirizzo mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
li…………………………………….
Firma

