Al Dirigente della Rip.ne 4^
del Comune di Rapallo
Piazza delle Nazioni, 4
16035 Rapallo
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura
di n.2 posto di Agente Polizia Municipale, Categoria C (CCNL ENTI LOCALI ), tempo pieno,
presso la Ripartizione 6^ - POLIZIA MUNICIPALE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a______________________________________il___________________________,
residente a __________________________________ (Prov. ______) cap. ___________,
Via_________________________________________, tel ________________________,
E-MAIL:______________________________________
PEC ________________________________________
codice fiscale:_____________________________________
Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da
indicare solo se diverso dalla residenza)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di mobilità esterna finalizzata alla copertura di n. 2 posti di Agente di
Polizia Municipale da adibire al servizio sul territorio, Categoria C (ex 6^ q.f.), tempo pieno,
presso la Ripartizione 6^ Polizia Municipale.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di false dichiarazioni, ai sensi D.P.R.28/12/2000 n. 445, quanto segue:


di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento
come Agente di Polizia Municipale, Categoria C, posizione economica ________ presso
la seguente Pubblica Amministrazione:
________________________________________________________________________

Di essere assegnato al Settore:_________________________________________________;
con le seguenti mansioni:_________________________________________________________;
□ Di essere in possesso di contratto di lavoro a tempo pieno;
oppure
□ Di essere in possesso di contratto di lavoro a tempo parziale (contratto originario a tempo
pieno);
oppure
□ Di essere in possesso di contratto di lavoro a tempo parziale (contratto originario a tempo
parziale)


Di

aver

prestato

il

seguente

servizio

presso

_____________________________________________
___________________al________________in

dal
qualità

di

__________________________________;
(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni)
□

Di

aver

prestato

il

seguente

servizio

____________________________________________
___________________al________________in

presso

dal
qualità

di

__________________________________;
(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni)
□

Di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

________________________________________________________________________;
□ Di essere in possesso di nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza
mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs.n.165/2001
rilasciato
_____________________;

alla
il

□ Di non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in
giudicato e non essere stati, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di
grado superiore a quello della censura
ovvero
Di
aver
riportato
le
seguenti
condanne
penali
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
□ Di non aver procedimenti penali in corso
ovvero
Di avere in corso i seguenti procedimenti penali a proprio carico:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
□ Di aver superato il periodo di prova;
□ Di essere in possesso dei requisiti al fine del rilascio della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza dalla competente Prefettura ai sensi dell'art.5, comma 2, L.65/1986;
□ Di essere fisciamente idoneo alle mansioni proprie del profilo di Agente di Polizia
Municipale, ovvero non avere limitazioni fisiche che possano ridurre il completo ed
incondizionato espletamento del servizio esterno sul territorio;
□ Di essere in possesso della patente di guida di categoria A e B;
□ Di essere in possesso della patente di guida di categoria B rilasciata anteriormente al
26/04/1988;
Segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità:
________________________________________________________________________
•

Di essere consapevole che il personale assunto a tempo indeterminato attraverso l’istituto
della mobilità esterna deve permanere presso l’Ente di destinazione per un periodo non
inferiore ad un triennio.

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Rapallo a trattamento dei
miei dati personali esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi e derivanti
dall’effettuazione della procedura in oggetto.
Data, _________________
Firma ______________________________

Documentazione da Allegare:
1. fotocopia documento di riconoscimento (a pena esclusione)
2. Dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza attestante A) la concessione del

nulla osta al trasferimento presso il Comune di Rapallo e B) la natura giuridica di Pubblica
Amministrazione di cui all'art 1, comma 2, del D.lgs 165/2001 e s.m.i, sottoposta a regime
di limitazione delle assunzioni secondo la vigente normativa in materia di personale. ;
3. Scheda Informativa - curriculum professionale;

4. Certificazione attestante la situazione delle assenze nell'ultimo triennio;
5. Schede di valutazione dell'ultimo triennio in originale ovvero in copia conforme
all'originale

