Fac-simile di domanda (da compilare in carta semplice)
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Al COMUNE DI MENTANA
Area Amministrativa
Responsabile Settore Risorse
Umane e organi Istituzionali

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per
comando o
assegnazione temporanea presso il Comune di Mentana della figura del
Comandante di Polizia Locale cat D a 36 ore settimanali per 1 anno (salvo
proroga)
...l.... sottoscritt… .............................................................................................................................
…
nat.... a ..............................………………………………………………. il …..
…………………….
residente nel Comune di...............................................................…….……..………… Prov. ( )
via..................................................................................................... n. ................... C.A.P. ...............
recapito telefonico ............... / ............................. Codice Fiscale: ………………………………….
DICHIARA
Al fine di ricevere eventuali comunicazioni:
di eleggere domicilio agli effetti della presente procedura al seguente indirizzo:
Comune..................................................................................……………. Prov. (…….)
Via ............................................................................................ n. .......... C.A.P. .........................
recapito telefonico.........../....................................., impegnandosi inoltre a
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
ovvero
di essere titolare della seguente Posta Elettronica Certificata
………………………………………………………………………………;
CHIEDE
di essere ammess a partecipare all’avviso pubblico per comando o assegnazione
temporanea presso il Comune di Mentana della figura del Comandante di Polizia Locale
cat D a 36 ore settimanali
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria
responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato DPR 445/2000:
o di essere attualmente in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso
…………………………………….
inquadrato
con
il
profilo
di
…………………… cat. ….., posizione economica.....................................con

anzianità nel profilo professionale dal……………………………………………...

o di essere interessato all’assegnazione, presso il Comune di Mentana , in posizione di

comando;
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o che la suddetta Amministrazione è sottoposta a regime limitativo delle assunzioni;
o di essere in possesso dell’idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da

ricoprire ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
o di essere in possesso del nulla osta al comando da parte dell’Amministrazione di
appartenenza in riferimento alla presente procedura di comando;
o di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………… conseguito in data
…………………………………. presso …………………………………………………
con la votazione di..............;
o di aver superato con esito positivo il periodo di prova ai sensi della normativa vigente;
o di godere dei diritti civili e politici;
o di avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di
inquadramento;
o di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
o di non avere condanne né procedimenti penali pendenti per reati che escludano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’instaurarsi di rapporti di impiego con la
pubblica amministrazione
ovvero
o di avere i seguenti precedenti penali.................................................................................;
o di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di
scadenza del presente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari;
o di essere disponibile ad essere utilizzato, attraverso idoneo provvedimento di
comando, nell’area indicata previo proprio consenso e previa autorizzazione dello
stesso ente di provenienza;
o di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente avviso, dei vigenti
contratti di lavoro del Comparto Funzioni Locali e/o del comparto di appartenenza,
nonché dei regolamenti interni dell’Ente, degli obblighi di condotta previsti dal
Codice di comportamento e del piano anticorruzione e trasparenza del Comune di
Mentana;
o di prestare, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento
dei propri dati personali ai sensi di legge.
Allega infine alla presente domanda:
o Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
o Curriculum professionale.
o nulla osta al comando da parte dell’Amministrazione di appartenenza
Data

Firma (Leggibile e per esteso)

