
	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 POLIZIA LOCALE” CAT. D – TRAMITE MOBILITA’ EX ART. 30, D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. – 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 Polizia Locale” Cat. D – tramite mobilità ex art. 30, D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii. – 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 pieno____________________________ presso l’Ente_________________________________________________________con profilo professionale______________________________________________________________ presso il Servizio/Ufficio____________________________________________________Cat. giuridica D - Posizione Economica________________________________________________


	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 a tempo pieno e indeterminato di altra Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con inquadramento nella categoria giuridica D del CCNL Funzioni Locali;

Possesso di esperienza, almeno biennale, con profilo di ufficiale di polizia locale nella categoria giuridica D del CCNL Funzioni Locali;
Non versare in condizione di disabilità, di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e ss. mm.ii. ed essere fisicamente e incondizionatamente idoneo allo svolgimento delle mansioni specifiche previste per l’area professionale della polizia locale e per il porto d’armi;
Possedere l’idoneità al conferimento della qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e funzioni ausiliarie di Agente di pubblica sicurezza, ai seni dell’art. 5 della Legge n. 6571986;
Non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari; 
	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;

Insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs.39/2013;
Nulla osta incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza se trattasi di ente con meno di 100 dipendenti; per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 100 si rimanda all’articolo 30 del D. Lgs 165/2001;
	maturare i requisiti per il raggiungimento del pensionamento d’ufficio per limiti di servizio o di età non prima di quattro anni dalla data di scadenza del presente avviso;
	essere fisicamente ed incondizionatamente idoneo allo svolgimento delle mansioni specifiche previste per l’Area professionale della vigilanza che comunque verranno accertate dal medico competente dell’Ente in sede di visita di idoneità preliminare all’assunzione in servizio;
	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);

non essere stati ammessi 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;
essere in possesso della patente di guida di cat. B;

	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 essere consapevole che la presentazione della presente domanda di partecipazione implica l’accettazione senza riserve delle norme e di tutte le clausole richiamate nell’avviso pubblico approvato con determina n. 892 del 02.12.2022;


	Informazioni ulteriori________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Allega:
	copia di documento d’identità in corso di validità;

il curriculum professionale, datato e sottoscritto, con indicazione tra l’altro, di ogni precedente esperienza lavorativa, delle diverse posizioni ricoperte e relativi periodi, l’elenco dei titoli di studio posseduti, l’indicazione relativa ad eventuali corsi di specializzazione, corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie attinenti alla professionalità del posto messo a bando;
	il nulla osta incondizionato rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza (se trattasi di ente con meno di 100 dipendenti; per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 100 si rimanda all’articolo 30 del D.Lgs 165/2001);
ogni altra informazione, su carta libera, che l’interessato ritenga utile specificare per consentire una valutazione completa della professionalità posseduta ivi compresa la dichiarazione relativa ad eventuale pendenza di procedimenti disciplinari. 
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________, lì___________________
		              Firma
	_______________________________	

