
Schema di domanda n. 1 posto mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e full time per una categoria D/D1- istruttore direttivo con funzioni di Comandante della Polizia Municipale e Responsabile Ecologia, interamente riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso gli enti territoriali di Area Vasta (Province, Città Metropolitane e Liberi Consorzi della Regione Siciliana) , in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 421 e ss., legge 190/2014, dell’art. 4 del D.L. 78/2015 e L.R. 27/2016.
Al Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo
Oggetto: avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e full time per una categoria D/D1- istruttore direttivo con funzioni di Comandante della Polizia Municipale e Responsabile Ecologia, interamente riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso gli enti territoriali di Area Vasta (Province, Città Metropolitane e Liberi Consorzi della Regione Siciliana) , in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 421 e ss., legge 190/2014, dell’art. 4 del D.L. 78/2015 e L.R. 27/2016.

Il/La	sottoscritt_   _________________________________nat_     a _________________________	
Il______________residente    in ___________Via___________________________________________
codice fiscale________________________________	recapito telefonico_______________________,
domiciliato in _______________________, via__________________________________,
CHIEDE
di essere ammess_ alla selezione pubblica di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e full time per una categoria D/D1- istruttore direttivo con funzioni di Comandante della Polizia Municipale e Responsabile Ecologia, interamente riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso gli enti territoriali di Area Vasta (Province, Città Metropolitane e Liberi Consorzi della Regione Siciliana) , in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 421 e ss., legge 190/2014, dell’art. 4 del D.L. 78/2015 e L.R. 27/2016, giusto avviso di selezione pubblica, pubblicato all’albo pretorio online e per estratto sulla GURS num.____ del ____________.
DICHIARA
	Essere inquadrato/a nella categoria D e in possesso del profilo professionale corrispondente a quello previsto per il posto che si intende coprire di istruttore direttivo con funzioni di Comandante della Polizia Municipale e Responsabile ecologia:___________;
	Essere dipendente di ruolo presso gli enti territoriali di Area Vasta (Province, Città Metropolitane e Liberi Consorzi della Regione Siciliana):___________________________;
	Essere in possesso del titolo di studio di laurea specialistica o magistrale o laurea vecchio ordinamento conseguita presso Università degli studi statale o legalmente riconosciuta in : giurisprudenza o equipollenti/equiparati anche nel nuovo ordinamento degli studi universitari (sia del previgente che del nuovo ordinamento universitario):______________________________________________________;
	Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 

ovvero  in caso contrario nell’istanza devono essere specificate le condanne penali o i carichi pendenti:_________________________________________________________;
	Possesso della qualità di “agente di pubblica sicurezza”, come previsto dall’art. 5 , comma 2, della legge n. 65 del 07.03.1986.
	Non avere impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che limitino il porto e l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale.
	Assenza di procedimenti finalizzati all’accertamento della sussistenza di responsabilità dirigenziale o di responsabilità disciplinare, pendenti alla data di presentazione della domanda  o già conclusi con l’adozione di provvedimenti che abbiano accertato la sussistenza della responsabilità contestata (l’Amministrazione si riserva di verificare tale circostanza presso l’attuale datore di lavoro).
	Non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso P.A., secondo quanto disposto dal D. Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii..
	Di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente avviso di mobilità.
	di possedere tutti i requisiti ed i titoli dichiarati alla data della presente domanda.
	 eleggere il proprio domicilio presso il quale deve essere fatta a tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione in via_______________________________cap________città_________________
	 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D. P. R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, inoltre, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR;

Luogo e data ___________________________					Firma (Per esteso)	
							                     

Informativa sul trattamento dati personali
Io sottoscritto 	dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità stabilite nell'art. 8dell'avviso di selezione pubblica
In fede , data________________				_____________________________ (firma)
Allega alla presente domanda:
	valido documento di identità 	rilasciato il _________________ da________________ n.__________________	

 (la mancata presentazione o la non validità del documento prodotto comporterà la non ammissione della domanda di partecipazione).
Data	
    FIRMA
								

