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Spett.
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Via Vittorio Veneto, 4
37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE –
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA, EX ART. 30 D.LGS. 165/2001, COMMA 1 E 2-BIS,
PROPEDEUTICA AL CONCORSO PUBBLICO, PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Il/La sottoscritt_________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ prov. ___________ il _______________________
Residente a ___________________________________________ prov. __________ Cap. ____________
in Via _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Telefono o cellulare ______________________________
fax _________________________ e-mail _____________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla procedura di mobilità volontaria tra enti ex art. 30 comma 1 e 2bis D.
Lgs. 165/2001 in oggetto
DICHIARA
sotto la propria 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 (BARRARE LE CASELLE):
1) di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla presente procedura come indicato
nell'avviso pubblico e di esserne in possesso;
2) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso
______________________________________ dal ____________________ e di essere inquadrato
attualmente nella categoria ______ - posizione economica _______ , profilo professionale
_______________________________________________, con rapporto di lavoro a tempo:
pieno
part-time ( ____ ore settimanali);
Solo per i candidati che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale
Il sottoscritto dichiara di accettare inderogabilmente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in caso di trasferimento nei ruoli del Comune di Isola della Scala. Inoltre dichiara di
Di essere stato assunto/a con contratto di lavoro part-time
Che la riduzione dell’orario di lavoro è intervenuta successivamente all’instaurazione del
rapporto di
lavoro
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3) di non essere sottoposti a qualsivoglia provvedimento – dell'autorità giudiziaria o disciplinare – che
sospenda o inibisca l'attività lavorativa anche temporaneamente;
4) di non avere procedimenti penali in corso e non avere procedimenti penali conclusi con esito
sfavorevole (in caso contrario specificare) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4) di non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere procedimenti disciplinari conclusi con esito
sfavorevole negli ultimi due anni (in caso contrario specificare) __________________________
5) di non essere stato escluso/a dall'elettorato politico attivo;
6) di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
7) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _______________________________________________
presso _____________________________________ nell'anno scolastico________________________ con
la votazione___________________________, durata legale del corso di studi anni ___________________;
8) di possedere ulteriori titoli di studio / diplomi di qualificazione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
9) di accettare senza riserve le condizioni del presente avviso;
10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura
concorsuale (ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679);
11) di indicare come segue il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa alla selezione (solo se diverso dalla residenza):______________________________
_______________________________________________________________________________________
12) di essere in possesso di nulla osta dell’Ente di appartenenza alla procedura di mobilità, contenente la
dichiarazione dell’Ente di essere amministrazione sottoposta a regime di limitazione per assunzione di
personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 comma 47 della Legge 311/2004.
Allega alla presente (BARRARE se allegato):
 curriculum formativo e professionale su modello Europeo datato e sottoscritto;
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
 nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza (non condizionato);
 (altro) _____________________________________________________________________
…..........................., lì …...................................
…..................................................
(firma leggibile non soggetta ad autentica)

