Spettabile
UNIONE DI COMUNI SOL
P.zza Matteotti 4 16010
Rossiglione (GE)
Il sottoscritto/a ……………………………..……….nato/ a………………………….. il …………..……,
C.F………………………………………………………………………………………………..residentea…
……..…………………….…………………………………………………C.A.P……………………..…Via
………….……………...,n……email…………………………………………………. Pec personale
…………………………………….Telefono/ Cellulare n.……………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione di mobilità per la copertura di n. 1 posto di categoria C, con profilo
professionale di “agente di polizia locale”, a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato da
destinare al Servizio associato di polizia locale. - ai sensi dell’art 30 - comma 1 - del D.Lgs.
n.165/2001 e s.m.i.;
A tal scopo dichiara:
-di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare sede di conseguimento e votazione finale):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
-di essere alle dipendenze, a tempo pieno e indeterminato dal ……………..……….……… presso
l’Ente

…………………………………………………………………..…

…………………………………………………

con

il

profilo

-

Ufficio/servizio

professionale

di

…….……………….……………………………………………….. - Categoria “C” (posizione economica
…………………….),
-di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni
disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso;
-di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
-di possedere idoneità fisica all'espletamento delle mansioni di svolgere;
-di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
in caso di dichiarazioni mendaci;
-di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/.2003 e s.m.i., l'utilizzo dei propri dati personali ai fini
della procedura in questione;

-di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dall'avviso;
-di autorizzare l’utilizzo del proprio nominativo all’Unione di Comuni SOL per comunicazioni
inerenti il presente avviso.
Alla presente domanda allega:
• il curriculum di studio e professionale datato e firmato da cui risultino:
i titoli di studio posseduti e gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti;
l'elencazione dettagliata dell'anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di
inquadramento maturata nella Pubblica Amministrazione di provenienza e/o presso altre Pubbliche
Amministrazioni con l'elencazione delle effettive attività svolte;
• la fotocopia del documento di identità (fronte/retro) in corso di validità;
• il nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza a rilasciare il consenso alla
cessione del contratto individuale.
Chiede che le comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente indirizzo:
-…………………………………………………………………………………………………….
Data ……………………………………………..

Firma in originale
……………………………………………………

Allegare copia documento di identità

