Al Servizio Personale del
Comune di Bardonecchia
Piazza De Gasperi n. 1,
10052 BARDONECCHIA (TO)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER 1 POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA CATEGORIA D1
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
residente in Via ____________________________________________________ n. ___________
CAP _______________ Località ___________________________________________________
Comune di ___________________________________________________ (Prov ____________)
Tel. ___________________________________

Cell. _________________________________

e-mail (campo obbligatorio) ________________________________________________________
PEC:(campo obbligatorio se posseduta) ______________________________________________
Domicilio presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla
residenza) _____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità di cui all’avviso pubblicato dal Comune di Bardonecchia, ai
sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di 1 posto di Istruttore direttivo vigilanza (cat.
D1) da assegnare all’Area Vigilanza, Servizio Polizia locale
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di
tutti i requisiti previsti dall’avviso di mobilità:
1. di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno della seguente amministrazione pubblica,
soggetta a regime di limiti assunzionali, ai sensi dell’art. 1, comma 47 della Legge 311/2004,
______________________________________________________________________________
a far data dal _________________________;
2. di essere inquadrato/a nella categoria giuridica di accesso D1, posizione economica
_______________________
con
il
profilo
professionale
di
______________________________________________________________________________
3. di aver concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di inquadramento presso
l’Amministrazione di appartenenza;

4. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e a svolgere ogni specifica mansione
propria del profilo professionale oggetto del presente avviso;
5. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986, per il
conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e precisamente:
- godimento diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto
a misura di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
6. di essere in possesso dell’attestato regionale del corso di formazione per agenti di polizia
municipale;
7. di non aver impedimenti al porto e all’uso dell’arma e di essere disponibile all’eventuale uso
dell’arma in assegnazione obbligatoria in via continuativa;
8. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
9. di non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere conseguito nei due anni precedenti
procedimenti disciplinari conclusi con l’irrogazione di sanzione disciplinare superiore al rimprovero
scritto;
10. □ di essere in possesso dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento
mediante procedura di mobilità;
□ di impegnarmi formalmente a consegnare al Comune di Bardonecchia l’assenso
dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento entro il termine stabilito dall’Amministrazione
e che sarà ritenuto congruo e compatibile con le esigenze organizzative di questo Ente, in caso di
positivo esito della selezione;
(barrare l’opzione di interesse)
11. di essere in possesso della patente di guida categoria “B”;
12. non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva o temporanea;
13.di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso
di mobilità.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizzo il Comune di Bardonecchia al trattamento delle informazioni
contenute 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. Con la firma apposta in calce, autorizzo il Comune di Bardonecchia a rendere pubblici,
mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune, dati riguardanti la
comparazione delle candidature.
ALLEGA
1. Curriculum professionale, debitamente datato e sottoscritto;
2. copia dell’assenso al trasferimento già rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, o dichiarazione di impegno a
produrlo (in tal caso sottoscrivere la dichiarazione a produrre il nulla osta in calce al presente modello di domanda);
3. copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Luogo e data ______________
firma per esteso leggibile e non autenticata ________________________

IMPEGNO A PRODURRE L’ASSENSO DEFINITIVO AL TRASFERIMENTO DA PARTE
DELL’ENTE DI PROVENIENZA
Il/la sottoscritto/a ____________________________ dichiara di essere consapevole che il
trasferimento di cui all’esito della presente procedura è subordinato comunque al consenso
dell’Amministrazione di appartenenza, da esprimersi entro un termine compatibile con le esigenze
organizzative del Comune di Bardonecchia, e si impegna a produrlo entro la data che sarà stabilita
e comunicata.
Dichiara altresì di essere consapevole che, qualora l’assenso al trasferimento non pervenisse
entro il termine assegnato, il Comune di Bardonecchia si riserva di procedere all’assunzione del
candidato eventualmente collocato in posizione successiva in graduatoria.
Luogo e data, __________________
Firma per esteso leggibile e non autenticata

