
Allegato A 

 

Al Responsabile del Settore Personale 

del Comune di San Teodoro 

via G. Deledda 

07052 SAN TEODORO 

Avviso di selezione per il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 

267/2000, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e 

determinato, per anni 1, rinnovabile fino alla scadenza del mandato sindacale, di un istruttore 

direttivo di vigilanza, Categoria D, Posizione economica D1, con competenze 

plurispecialistiche nel settore della Polizia Locale, con elevate capacita manageriali, 

organizzative e gestionali. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ (1) nato/a a 

_____________________________ (___) il _______________ e residente a _____________ (___) in 

_________________________Codice fiscale ____________________ telefono__________________, 

indirizzo e-mail _________________________________: 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la 

propria responsabilità: 

DICHIARA 
1) di non aver un’età inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

2) di essere cittadino italiano o di avere la cittadinanza di uno degli stati dell'Unione Europea; 

3) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

5) di non avere carichi penali pendenti, (in caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve 

essere specificata la natura); 

6) 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; 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 

di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

8) l’insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al 

D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii; 

9) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea Magistrale/Specialistica in 

___________________________ conseguita nell’anno accademico _____/_____, con votazione 

finale ___________, presso la seguente Università_______________________________________; 

10) di essere fisicamente idoneo al servizio del posto messo a selezione; 

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

12) di essere i possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge 65/1986 per il conferimento da parte 

del Prefetto della qualifica di Agente di P.S.; 

13) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985; 



14) di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla prova selettiva all’indirizzo di residenza o in 

alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  

_______________________________________________________________________________; 

si dichiara, altresì, l’impegno a comunicare le successive eventuali variazioni del recapito e 

dell’indirizzo PEC indicato. 

15) di essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale maturata solo ed 

esclusivamente presso la Pubblica Amministrazione, a seguito di contratto di lavoro subordinato o 

equipollente, nei corpi/settore della Polizia Locale;  

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

17) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679;  

18) che le informazioni inserite nel curriculum vitae corrispondono al vero; 

 

In allegato: 
 

- la copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;   

- curriculum vitae in carta semplice, redatto utilizzando, possibilmente, lo schema del Curriculum 

europeo, dettagliato in relazione alla propria esperienza, professionale e formativa, debitamente datato e 

sottoscritto, redatto ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il quale dovrà 

contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale, di studio e di lavoro, con l’esatta 

precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni, nonché ogni altra 

informazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una 

valutazione completa della professionalità posseduta;  

- i titoli che si vogliono far valere per la propria valutazione; 

- un elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione, sottoscritto 

dall’interessato; 

- autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), al trattamento 

dei dati personali forniti con presente domanda, per le finalità espresse nell’art.10 dell’avviso di 

selezione. 

 

 
 

DATA _________________     FIRMA _______________________     (2) 

 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

(1) Indicare Cognome e Nome. Le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili.  (2) La firma deve essere 

leggibile e non occorre che sia autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 


