

FAC SIMILE DI DOMANDA

Scadenza presentazione domande: ore 24.00 del 12/04/2018

AL COMUNE DI GHILARZA
Settore Affari Generali
Via Matteotti n. 64
09074 – GHILARZA (OR)


BANDO DI MOBILITA’ MEDIANTE L’ISTITUTO DEL PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA A ORARIO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) E TEMPO INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE ADDETTO ALLA VIGILANZA “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” – CAT. C  – DA COLLOCARE PRESSO IL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE.


Il/la sottoscritto/a


Nome __________________________  Cognome  _______________________________
Data di nascita _______________  Luogo di nascita ________________________________
Residente a _________________________ Prov. _____ CAP _______
Via______________________________________________     n.______________

E-mail  _____________________________     Tel.  __________________________


C H I E D E

di essere ammesso/a alla procedura di cui in oggetto. A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.. 76 del citato D.P.R.. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
□   di essere inquadrato nella categoria giuridica C del CCNL Regioni - Autonomie Locali, o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica, e appartenere al  profilo   professionale di Istruttore di vigilanza - Agente  di Polizia  Municipale  dal ____________ 	  (gg/mm/aa) 
□   di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato presso il seguente Ente: ________________________________________________________
□ di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il seguente Ente: _______________________________	  dal_________________e di essere altresì disponibile all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo parziale;
□   di essere inquadrato attualmente nella categoria _____ 	, posizione economica  	, profilo professionale _____________________ 	;
□ 	di avere superato il periodo di prova presso l’Ente di provenienza;
□ 	di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di avere riportato le seguenti condanne penali:                                                                                     o di avere i   seguenti procedimenti penali in corso:                                                                          
□ 	di non avere procedimenti disciplinari civili o penali pendenti o conclusisi con l’applicazione della sanzione o della condanna;
□ 	di essere   in possesso   dell’idoneità   psicofisica   e di non   avere   nessuna   limitazione   al servizio   collegata all’espletamento delle mansioni prevista dal profilo di appartenenza;
□ 	di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86;
□ 	di essere in possesso della patente di guida di categoria A e B e di essere disponibile alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette);
□ 	di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (maturità):________________________________________
                                         conseguito nell’anno  ______   presso _________________________  con votazione  	..
Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.

□ 	di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza  (Ente sottoposto limitazioni normative in materia di assunzione di personale) con il quale si autorizza il trasferimento presso il Comune di Ghilarza.
IL SOTTOSCRITTO, ALTRESÌ, PRENDE ATTO CHE:
□ 	Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura dei posti in oggetto, anche per la sopravvenuta emanazione di disposizioni di carattere regionale e/o nazionale. 
□  Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
□  Le comunicazioni pubblicate sul sito web istituzionale del Comune hanno valore di notifica a tutti gli effetti;
□ 	la mancata presentazione in sede di colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.

Recapito  per qualsiasi  comunicazione relativa alla procedura in oggetto:

Nome ______________Cognome _____________________ Data di nascita ______________
Luogo di nascita  ______________________ Città _________________ 	
Prov.  ______CAP __________  Via  ____________________ N civico _____ 	 

E-mail  ___________________________________________	 tel. ______________________ 	

L’interessato dichiara altresì:
□ di autorizzare l’utilizzo della email per le comunicazioni, a tal fine comunica la seguente email alla quale inviare comunicazioni in merito alla presente selezione: _________________________________________ (oppure PEC);
□ di non autorizzare l’utilizzo della email;
che, ogni eventuale successiva variazione,  verrà tempestivamente segnalata per iscritto e che il Comune di Ghilarza sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a.

Data______________

FIRMA  LEGGIBILE

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.  n. 445/2000,
 la firma da apporre  in calce alla domanda non deve essere autenticata 
La firma è obbligatoria pena la nullità  della domanda


ALLEGATI A PENA ESCLUSIONE:
□ 	curriculum vitae;
□ 	nulla osta incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
□ 	copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità.


  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003.
I dati raccolti con la domanda   di partecipazione alla procedura   di mobilità,   saranno   trattati esclusivamente per le finalità connesse   all'espletamento della procedura   stessa e per le successive   attività inerenti l’eventuale   procedimento di assunzione,   nel rispetto della normativa   specifica e delle disposizioni   dei Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno   trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio   ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà   l’impossibilità di dar corso alla valutazione   della domanda di partecipazione alla selezione,   nonché agli adempimenti conseguenti   e inerenti alla procedura   di mobilità.
Il Titolare del trattamento   dei dati è il Comune di Ghilarza; il Responsabile del trattamento   è il Responsabile del Settore Amministrativo; incaricati del trattamento   sono le persone preposte alla procedura   di selezione     individuate   nell’ambito   di tale Settore.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni   di legge o di regolamento.
I dati personali,   con esclusione   di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione.   La graduatoria   approvata   dagli organi competenti   in esito alla selezione   verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso   il sito internet del Comune di Ghilarza nel rispetto dei principi di pertinenza   e non eccedenza.
Nell’ambito   del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento   delle attività istituzionali.
L’interessato potrà esercitare   i diritti previsti dall’art.   7 del D. Lgs.196/03   ed in particolare   ottenere   la conferma   dell’esistenza o meno di dati personali   che lo riguardano,   dell’origine   dei dati personali,   delle modalità   del trattamento,   della logica applicata   in caso di trattamento   effettuato   con l’ausilio di strumenti   elettronici,   nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse,   l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione   di legge;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento   dei dati personali che lo riguardano,   ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.


