AL COMUNE di AQUILEIA
Piazza Garibaldi, 7
33051 AQUILEIA (UD)
Servizio Personale

OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITÀ DI COMPARTO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “OPERATORE POLIZIA LOCALE” CATEGORIA PLA

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione tramite procedura di mobilità esterna, all’interno del Comparto
FVG, per la copertura di un posto di: " AGENTE POLIZIA LOCALE " – categoria PLA a tempo
pieno ed indeterminato. A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la
propria responsabilità quanto segue:
COGNOME _______________________________________________ NOME _____________________________________________
LUOGO DI NASCITA _______________________________________________________ PROV. __________________________
DATA DI NASCITA ____________________________________ COD.FISC. ___________________________________________
RESIDENTE

A

_________________________________________________________________

PROV._______________

INDIRIZZO __________________________________________________________________________________ CAP______________
TELEFONO ______________________________________ E-MAIL______________________________________________________
PEC_______________________________________________________________________________________________________________

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione

(da indicare solo se diverso da

quello di residenza)

LOCALITA’__________________________________________________________________________PROV_____________________
INDIRIZZO _______________________________________ CAP ______________ TELEFONO ___________________________

POSIZIONE LAVORATIVA:
Amministrazione di appartenenza: ________________________________________________________________________

Profilo professionale categoria e posizione economica: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

dal __________________________________________________

Grado posseduto__________________________________________________

o con rapporto di lavoro - a tempo pieno 36 ore settimanali
o

a tempo parziale per ___________ore settimanali.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
a) di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado:
___________________________________________________________________________________________________________________;

b) non avere conseguito, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale:
___________________________________________________________________________________________________________________;

c) non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o
procedimenti penali nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento. In caso di
condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione,
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali in corso diversi da
quelli di cui al punto precedente, l’Amministrazione si riserva di valutare l’accoglimento
dell’istanza di mobilità:
___________________________________________________________________________________________________________________;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e
non esser decaduti da un impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957, art. 127, lett. d):
___________________________________________________________________________________________________________________;

e) di possedere l’idoneità lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 senza limitazioni alla
mansione ovvero indicare eventuali
limitazioni__________________________________________________________________________;
f) di essere in possesso del nulla osta preventivo incondizionato alla mobilità esterna rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza;
g) di essere in possesso della patente di guida Cat. B in corso di validità;

h) di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare,
annullare e modificare il presente avviso di mobilità senza che possano essere avanzate
richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
a) copia fotostatica di un documento d’identità (in corso di validità);
b) curriculum vitae e professionale comprendente l’indicazione di titoli di studio posseduti,
datato e sottoscritto;
c) nulla osta preventivo incondizionato alla mobilità esterna rilasciato dall’Amministrazione
di appartenenza.

Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito
sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della
presente domanda.
Autorizza, ai sensi GDPR Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196 del 2003, il trattamento dei dati
personali per le finalità legate alla procedura selettiva.
Distinti saluti.

Data ________________________________________________
Firma ________________________________________________

