
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Al Responsabile del Settore Finanziario - Personale Comune di San Teodoro  

Oggetto: Avviso di mobilità volontaria (ex art. 30, comma 1, d. lgs. vo 165/2001) per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza – Categoria Giuridica di accesso 

“D1” – Comandante Polizia Locale. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

___________________________ provincia di ______________ il ____________, residente a 

___________________________ provincia di ___________________ in via 

___________________________________ n. ____Telefono/cellulare______________ 

e-mail___________________________PEC_____________________________  

indirizzo cui deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione in oggetto, con impegno a 

comunicare tempestivamente e formalmente ogni modificazione che dovesse intervenire in proposito: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare alla procedura di mobilità volontaria volontaria (ex art. 30, comma 1, d. 

lgs. vo 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo di 

vigilanza – Categoria Giuridica di accesso “D1” – Comandante Polizia Locale. 

A tale fine, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, dal codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria 

responsabilità:  

a) di avere età non inferiore agli anni 18; 

c) ❑ il possesso della cittadinanza italiana ovvero  ❑ il possesso della cittadinanza di uno degli Stati 

membri dell'Unione Europea e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d) ❑ il godimento dei diritti civili e politici - ❑ per i soggetti in possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell'Unione Europea di avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di 

appartenenza e provenienza; 

e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste elettorali stesse; 

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione 

ovvero le condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso; 

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico 

impiego perché conseguito con produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o 

licenziato per le medesime ragioni; 



h) di essere inquadrato nella categoria giuridica di accesso “D1”, con profilo professionale di “Istruttore 

direttivo Vigilanza;   

i) di possedere un’anzianità di servizio di almeno tre anni con le funzioni di titolare di area di posizione 

organizzativa con funzioni apicali della Polizia locale; 

j) di non versare in condizioni di disabilità, di cui all’art.1 della Legge 68/99 e s.m.i. e di essere fisicamente 

e incondizionatamente idoneo allo svolgimento delle mansioni specifiche previste per l’area 

professionale della Vigilanza e per il porto d’armi;  

k) l’insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni di cui al D.Lgs.39/2013; 

l) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in base al disposto di cui all'art. 35 bis del 

D.Lgs.165/2001; 

m) per i cittadini italiani, soggetti all'obbligo di leva, di essere in posizione regolare nei confronti di tale 

obbligo; 

n) di essere in possesso della patente di guida di tipo B in corso di validità; 

o) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge 65/1986 per la qualifica di Ufficiale di 

Polizia Giudiziaria e Agente di P.S.; 

p) di non avere impedimenti per scelte personali che escludano o limitino il porto e l’uso delle armi;  

q) di non essere stato ammesso al servizio militare sostitutivo in qualità di "obiettori di coscienza" o, in 

alternativa, aver rinunciato allo “status” di obiettore ai sensi dell’art. 636, comma 3, D.lgs n.66/2010, 

mediante apposita richiesta di rinuncia presentata all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;  

r) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679;  

s) di accettare in modo incondizionato tutte le disposizioni contenute nell’avviso; 

t) di allegare il nulla osta incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

u) di allegare curriculum formativo – professionale e che le informazioni inserite nel curriculum 

corrispondono al vero; 

 

ALLEGA:  

- Curriculum formativo -professionale redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale 

risultino il percorso di studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative 

effettuate e in particolare il periodo, le mansioni svolte e l’inquadramento contrattuale, in modo da 

consentire una obiettiva comparazione con il profilo professionale della selezione in oggetto, nonché 

ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire al fine di consentire 

una valutazione completa della professionalità posseduta; 

- Nulla osta incondizionato al trasferimento mediante procedura di mobilità, rilasciato dall’Ente di 

appartenenza; 

- Copia del documento di identità in corso di validità.  

 

Luogo e data ________________                                                                      Firma _____________________ 


