ALLEGATO A)
Al Comune di Viterbo
Settore I
Servizio Gestione e Sviluppo del
Personale
Via F. Ascenzi, n. 1
01100 VITERBO

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a ____________________
il_______________residente in__________________________________________________
via_______________________n.________codice fiscale_____________________________
recapito telefonico _______________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria tra Enti, ai
sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
1 posto di categoria “D1”, profilo professionale “Istruttore direttivo di Polizia Locale”
(IDP2016).
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e
falsità negli atti;
DICHIARA
-

di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato della seguente
Amministrazione pubblica appartenente al Comparto Regioni ed Autonomie
Locali:__________________________________________________________________

di essere inquadrato/a nella categoria “D1”, posizione economica_______, e nel profilo
professionale di “Istruttore direttivo di Polizia Locale”
ovvero
di essere inquadrato/a nella categoria “D1”, posizione economica_________________, e
nel profilo professionale di ____________________________equivalente al profilo
professionale di “Istruttore direttivo di Polizia Locale”;
-

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________
conseguito presso__________________________________________________________
in data______________ ;

-

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, Legge 65/1986 ai fini del
conferimento della qualifica di agente di P.S.;

-

di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli di
categoria (patente di cat. “B” se conseguita prima del 26 aprile 1988 o patenti di cat. “A” e
“B” se conseguite dal 26 aprile 1988);

-

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati
che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto
di impiego con la Pubblica Amministrazione o comportino, se accertati, il licenziamento;

-

di non essere esonerato/a dalle mansioni del profilo né in via definitiva, né in via
temporanea;

-

di autorizzare il Comune di Viterbo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
Decreto Legislativo 196/2003;

-

di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
contenute nell'avviso di mobilità.
Si allega:





curriculum professionale;
fotocopia della carta di identità in corso di validità o altro documento riconosciuto ai sensi
dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
nulla osta al trasferimento per mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza-

Luogo e data_____________________

_________________________________________
(firma autografa non autenticata)

