Allegato A) al bando

Al Comune di Morbegno
Via San Pietro, 22
23017 MORBEGNO

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMANDANTE P.L. – CAT D – P.E. D1 - AREA CORPO POLIZIA
LOCALE/COMMERCIO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
COD.FISC. ____________________________________________
recapiti telefonici ______________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammess _ a partecipare alla selezione in oggetto.

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

-

di essere nat__ il _______________ a ______________________________________________;

-

di avere il seguente stato civile _______________________________ n° figli ________________ ;

-

di essere residente nel Comune di __________________________________________________;
CAP __________________

-

via _______________________________________________________________ n° _________ ;

-

di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________(per

gli appartenenti all’Unione Europea di conoscere la lingua italiana in forma parlata e scritta);
-

di essere fisicamente idoneo all’impiego;

-

(per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari,

come risultante dal foglio di congedo ______________________________________________________;
-

(per coloro che hanno svolto il servizio civile quale obiettore di coscienza) di avere rinunciato

definitivamente allo status di obiettore;
-

di

essere

in

possesso

del

seguente

diploma

di

Laurea)3

____________________________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________4;
nell’a.a. ___________ con punteggio _____________________________________________________;

3
4

Specificare il diploma di Laurea conseguito, con riferimento al requisito previsto all’art. 2, c. 1, lett. e) del bando di selezione
Specificare la denominazione dell’Università e la città dove ha sede
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-

di conoscere la seguente lingua straniera: ___________________________________________5;

-

(per i cittadini non italiani) di conoscere la lingua italiana parlata e scritta;

-

di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

-

di

non essere cessato da un impiego presso una pubblica amministrazione per persistente

insufficiente rendimento;
-

di non essere cessato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, fatta eccezione per le
sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate fino al 05/04/2001 compreso e dei
decreti penali di condanna, per reati che danno luogo, ai sensi della normativa vigente, ad ipotesi di
risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione dal servizio e/o per reati che risultino, ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione, incompatibili con l’assunzione. La valutazione di incompatibilità verrà
condotta alla luce dei seguenti criteri:
1)
2)
3)
4)

tipo di reato;
attualità o meno del comportamento negativo;
tipo ed entità della pena inflitta;
mansioni relative al posto da ricoprire.

-

di avere le seguenti esperienze lavorative valutabili ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1b) del bando di

selezione:
- b1) precedenti esperienze lavorative svolte con inquadramento in Cat. D profilo professionale
Istruttore direttivo di P.L. mediante contratti di lavoro, che hanno dato luogo alla costituzione di
rapporti di lavoro subordinato con gli enti stessi, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato,
contratti di collaborazione coordinata e continuativa:
DENOMINAZIONE DAL

AL

ENTE

GG/MM/AA

GG/MM/AA

UFFICIO6

CAT./P. PROF

T.

DET./T.

INDET./CO
.CO.CO

5
6

indicare una lingue straniera tra quelle previste all’art. 2, c. 1, lett. f) del bando di selezione
Indicare ufficio di espletamento del servizio, desumibile dal contratto individuale di lavoro
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- b2) precedenti esperienze lavorative svolte con inquadramento in Cat. C profilo agente di P.L.
mediante contratti di lavoro, che hanno dato luogo alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato con
gli enti stessi, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, contratti di collaborazione coordinata e
continuativa:
UFFICIO7

DENOMINAZIONE DAL

AL

ENTE.

GG/MM/AA

GG/MM/AA

CAT./P. PROF

T.

DET./T.

INDET./CO
.CO.CO

-

di aver svolto il servizio militare/il servizio sostitutivo di leva valutabile ai sensi dell’art. 4, paragrafo

1b) del bando di selezione:

b3) durata effettiva del servizio militare, come risultante nello stato di servizio e/o foglio
matricolare o altra idonea certificazione fornita dal distretto o dall’Ufficio militare competente:
ARMA/CORPO

AL

DAL

GG/MM/AA GG/MM/AA

7

Indicare ufficio di espletamento del servizio, desumibile dal contratto individuale di lavoro
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b3) durata effettiva del servizio sostituivo di leva, come risultante nello stato di servizio o altra
idonea certificazione fornita dall’Ente competente:
ENTE

DAL

AL

UFFICIO

GG/MM/AA GG/MM/AA

di possedere i seguenti titoli vari valutabili ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1c) del bando di selezione:

- Competenze informatiche certificate attraverso il possesso della E.C.D. L., o della IC3 o della
EIPASS:____________________________________________________________________________8

- Partecipazione a specifici corsi aventi per oggetto argomenti di Polizia Locale:
___________________________________________________________________________________9

____________________________________________________________________________________

-

di possedere il seguente titolo preferenziale, tra quelli indicasti al comma 4, dell’art. 5, del D.P.R. 9

maggio 1994 n. 487, che si impegna a produrre in caso di chiamata e prima del contratto di assunzione:
___________________________________________________________________________________

Alla presente domanda allega:
- fotocopia carta d’identità;
- documentazione certificabile le eventuali competenze informatiche e la partecipazione a corsi.

(luogo e data)

8
9

(firma leggibile)

Le competenze indicate devono essere documentate con copia degli attestati conseguiti
La partecipazione a corsi specifici in materia di Polizia Locale deve essere documentata da attestati di partecipazione
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