
	Al Responsabile 
	del Settore I Affari Generali
	Ufficio Personale
	del Comune di Diano Marina
	Piazza Martiri della Libertà n. 3

	18013 DIANO MARINA


OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO – PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” CAT. D – TRAMITE MOBILITA’ EX ART. 30, D.LGS. 165/2001 – PRESSO IL SETTORE IX “POLIZIA LOCALE” DEL COMUNE DI DIANO MARINA. 

 Il/La sottoscritto/a________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la copertura  di n. 01 posto a tempo indeterminato, tempo pieno – profilo professionale “Funzionario di Polizia Locale” Cat. D – tramite mobilità ex art. 30, D. Lgs. 165/2001 – presso il Settore IX “Polizia Locale” del Comune di Diano Marina.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
	Di essere nato/a a ___________________________________________il________________

Cod. Fisc.___________________________________________________________________;

	Di essere residente a____________________________________ in via__________________________________________________________________________Telefono________________________________________________eventuale indirizzo diverso dalla residenza_________________________________________________________;


	Di avere il seguente recapito di posta elettronica e /o di PEC________________________________________________________________________;


	Di essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo ____________________________ presso l’Ente_________________________________________________________con profilo professionale______________________________________________________________ presso il Servizio/Ufficio____________________________________________________Cat. giuridica D - Posizione Economica______________________ (nel caso di rapporto di lavoro part-time dà il proprio consenso alla trasformazione a tempo pieno);


	di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________conseguito presso ________________________________________________ in data _______________ con la votazione di ______________________e di eventuali specifici requisiti professionali e/o culturali in relazione al posto da  coprire___________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

	Il possesso dei seguenti singoli requisiti:

	Essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno inquadrato nella categoria giuridica D del CCNL Funzioni Locali o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartenente al profilo professionale di Funzionario di Polizia Locale, in servizio presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (possono partecipare anche dipendenti che sono in servizio a tempo parziale, ma dovranno dichiarare, all’atto di presentazione della domanda, la loro disponibilità alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno);
	Di possedere un’esperienza almeno quinquennale nel profilo professionale di cui al presente Bando;
	Non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso;

Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
	Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere  stato  sottoposto a misura di prevenzione;
	Non essere stato destituito, dispensato, licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
	Possedere l’idoneità psicofisica e nessuna limitazione al servizio collegata all’espletamento delle mansioni da svolgere;
	Essere in possesso della patente di guida valida di categoria A e  di categoria B o della sola patente di guida di categoria B se rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988;
	Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile  e, comunque, tale dichiarazione deve essere effettuata solo se nati prima del 01.01.1986).


	Di essere a conoscenza che la data del colloquio verrà comunicata ai candidati tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Diano Marina nella sezione “Amministrazione Trasparente” >  “Bandi di Concorso” (www.comune.dianomarina.im.it), che avrà valore di notifica e che l’Ente NON invierà comunicazioni scritte ai candidati.


	Di aver preso atto dell’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, inserita all’interno del bando.


	Di partecipare alla selezione in parola per le seguenti motivazioni_____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Di essere consapevole che la presentazione della presente domanda di partecipazione implica l’accettazione incondizionata delle norme e disposizioni richiamate nell’avviso pubblico approvato con determina n. 21 del 14.02.2022;


	Di essere a conoscenza che l’accesso alla prova concorsuale sarà concesso solamente a seguito presentazione del “Green Pass” valido secondo la vigente normativa;


	Informazioni ulteriori________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Allega:
	Certificato di servizio dell’Ente di appartenenza;
	Curriculum professionale, datato e sottoscritto;
	Autorizzazione incondizionata dell’Ente di appartenenza al trasferimento in mobilità volontaria;
	Fotocopia titolo di studio posseduto;

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità:
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________, lì___________________
		              Firma
	_______________________________	

