FAC - SIMILE DOMANDA
Al COMUNE DI CISTERNINO
Ufficio Gestione Risorse Umane
Via Principe Amedeo 72
72014 CISTERNINO
Il sottoscritto Cognome……………………….......……..Nome………........…………………………
Nato/a
a………........………................………prov………..…il……………………..…...…residente
in……………………………………………….…….….
prov…………………CAP……………
via…………………….………..……….tel. …………………………………..
indirizzo mail …........................................................
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1
posto di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” categoria “C”, a tempo pieno ed indeterminato.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

76 del D.P.R.

DICHIARA
- di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (barrare la casella che interessa):
A tempo pieno
Part time------------------ (indicare la percentuale) presso Pubbliche Amministrazioni appartenenti al
Comparto
Funzioni
Locali
e
precisamente
presso
l’Ente…………………………………………………………………….con decorrenza dal…………………;
- di essere inquadrato nella categoria giuridica C,
Regioni ed Autonomie Locali/Funzioni Locali;

posizione economica C….. del CCNL del Comparto

- di essere inquadrato nel profilo professionale di Agente di Polizia locale o profilo professionale
equivalente (specificare .........................................................................), dal ........................;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
……………………………………………………………………………..…………........
conseguito
il………………presso………...............................................................……..con voto…………………….;
- di essere o essere stato dipendente del/dei seguente/i Enti Pubblici:
ENTE
PERIODO
CATEGORIA

RUOLO RICOPERTO

- di aver svolto servizio militare di leva, di ferma volontaria, di rafferma prestato senza demerito nel
periodo …......................................................... ;
-

di non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa di servizio e/o equo indennizzo;

-

di non avere pendenti cause di lavoro o comunque connesse al profilo professionale o alla mansione
ricoperta;

-

di non avere procedimenti disciplinari pendenti o conclusisi con sanzione nei 24 mesi precedenti la data
di pubblicazione dell’avviso di mobilità;

-

di non aver riportato condanne penali - anche con sentenza non passata in giudicato- e non avere
procedimenti penali pendenti per reati contro la Pubblica Amministrazione (previsti dal capo I, titolo II
del libro II del codice penale);


-  (solo in caso di avvicinamento al nucleo familiare)
che il nucleo familiare (coniuge e figli) cui intende avvicinarsi risiede nel comune di Cisternino in via
......................................................................... ed è composto come segue:
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

RELAZIONE DI PARTENTELA
(rispetto al candidato)

- di essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza;
- di aver preso atto della disciplina speciale riportata nel bando di selezione e di accettare
incondizionatamente, avendone presa visione, tutte le disposizioni ivi contenute;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
Si allega la seguente documentazione:
-

copia del documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione)
curriculum formativo e professionale
copia del nulla osta preventivo incondizionato dell'Amministrazione di appartenenza al trasferimento
in mobilità volontaria (a pena di esclusione)

Data…………………
Firma
……………………………………………..

