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: …………………………………………….………………. PEC.......................................................................................
Codice Fiscale …………………..……………………………
Chiedo
di essere ammesso/a alla procedura per progressione verticale per la copertura di n. 2 posti di Ufficiale di
Polizia Locale - Categoria D – presso l’Area Autonoma Sicurezza e Protezione Civile.
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 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
quanto segue:
1.

di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sesto San Giovanni, attualmente il Servizio
presso l’Area Autonoma Sicurezza e Protezione Civile

2.

di essere inquadrato/a nella categoria C

3.

di possedere il seguente profilo professionale ……………………………..………………………………. ;

4.

di possedere il seguente titolo di studio:
(specificare la tipologia come indicato nelll’avviso al punto 5 dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione)
.……………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………...….
nell’anno …………………….………. ;
5.

di

conseguito
presso
……………………………….

di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio o formazione
(indicare solo i titoli studio o formazione che sono oggetto di valutazione come indicato nell’avviso, riportando la tipologia, la
denominazione esatta, dove e quando è stato conseguito)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.

di aver ottenuto negli ultimi tre anni una valutazione positiva, in particolare di aver ottenuto:
- nell’anno 2019 il punteggio di …………
- nell’anno 2020 il punteggio di …………
- nell’anno 2021 il punteggio di …………

7.

di non avere subito provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti al termine di
scadenza per la partecipazione alla presente procedura per progressione verticale

8.

di aver ricoperto i seguenti incarichi negli ultimi 5 anni:
- mansioni superiori dal …….. al ……….. in qualità di ………………………………………… presso il Settore
…………………..
- attribuzione di particolari responsabilità nell’anno …….., nell’anno ……. e nell’anno ………. presso il
Settore ………………………………
- di aver effettuato le seguenti docenze (specificare quando, dove, per conto di chi, durata):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

Dichiaro, inoltre:
9.

di allegare il curriculum professionale;

10. di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso relativo alla procedura per progressione verticale

li…………………………………….
Firma
……………………………………

