DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA
ESTERNA, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1
POSTO DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE” - CATEGORIA “C” – PRESSO
L’AREA DI VIGILANZA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
SPETT. COMUNE DI CAMPO CALABRO
PIAZZA MARTIRI DI NASSIRIYA
8905 CAMPO CALABRO (RC)

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a___________________________________________ il ____________________________
residente a __________________________________ in via _____________________________

Prot. n. 0005920 del 09-05-2022 in partenza

tel. n. _______________________________ cell. n. ___________________________________
e-mail _________________________________________ @_____________________________
pec ____________________________________________@_____________________________;
CHIEDO
di partecipare alla selezione per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato – ex art. 30
- d.lgs. 165/2001, di n. 1 dipendente con il profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale categoria C – presso l’Area di Vigilanza ed Attività Produttive del Comune di Campo Calabro;
A tale scopo dichiaro:
o di essere dipendente di ruolo di altra Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2
del D.lgs. 165/2001 e s.m.i
o di essere inquadrato nel profilo di “Istruttore di Polizia Municipale”, categoria giuridica C .
o di aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza;
o di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno al profilo di “Istruttore
di Polizia Municipale”;
o di essere in possesso della patente di guida di categoria A e B in corso di validità;
o l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
o l’ assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dall’art. 35bis,del d.lgs. 165/2001;
o di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di
scadenza del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;
o di essere in possesso di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da
ricoprire;
o di avere almeno 5 (cinque) anni di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro per
raggiunti limiti di età;
o di essere in possesso di nulla-osta preventivo incondizionato al trasferimento su mobilità
presso altra Amministrazione ai sensi dell’art.30 del Dlgs n.165/2000, rilasciato dall’Ente di

appartenenza e contenente l’attestazione che trattasi
limitazione normativa in materia di assunzioni.

di amministrazione soggetta a

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679.
Allego:
-

curriculum vitae;

-

nulla-osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza;

-

fotocopia documento di riconoscimento;

Chiedo che le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente indirizzo
(indicare
solo
se
diverso
dalla
residenza):
________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Prot. n. 0005920 del 09-05-2022 in partenza

Data _____________
FIRMA
____________________

