CITTÀ DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)
Comune di Pitigliano

Ufficio Personale
SCHEMA DI DOMANDA

Al Responsabile Servizio Personale
del Comune di Pitigliano
Piazza Garibaldi, 37
58017 PITIGLIANO
Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di “ISTRUTTORE POLIZIA MUNICIPALE” – Cat. “C”, ingresso
giuridico “C.1” CCNL 21.05.2018– Personale comparto Regioni, Autonomie Locali - Area Polizia Locale”
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Cognome e nome______________________________________________________________________________
Data di nascita ________________________Comune di nascita_________________________________________
Prov.__________ Comune di residenza_____________________________________________ Prov.__________
Via/Piazza______________________________________________________________________ n.____________
Telefono__________________________
Dichiara, sotto la propria responsabilità, (1):
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________________
___________________________________________________,con la votazione di _____________________;
b) di essere in possesso della patente di guida Categoria “B” ;
c) di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso_______________________________________
dal______________posizione giuridica d’ingresso ___________posizione economica________profilo
professionale_____________________________________________________________________________;
d) di essere attualmente in servizio presso la seguente Area/Ufficio_____________________________________
________________________________________________________________________________________;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure:
di avere riportato le seguenti condanne penali___________________________________________________;
e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso ______________________________________________;
f) di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito sanzioni disciplinari;
oppure
di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari_________________________________________________;
e/o di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso ___________________________________________;
g) di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite nell’avviso di mobilità;

h) segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità:_____________________________
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________________________________________________________________________________________;
i)

di aver inoltrato, per opportuna conoscenza, la presente domanda all’ente di attuale appartenenza in
data______________ protocollo n°_________________________e di essere in possesso del relativo nulla osta
incondizionato al trasferimento;

j)

chiede che ogni comunicazione inerente l’avviso venga inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica:_______________________________________________________________________________;
Autorizza il Comune di Pitigliano a pubblicare il proprio nominativo sul sito internet istituzionale per
informazioni inerenti la presente selezione.

Si impegna a comunicare al Comune di Pitigliano ogni successiva variazione di recapito.
Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ovvero dell’utilizzo di
documenti non più corrispondenti a verità.

DATA
________________
(1) contrassegnare con una X le situazioni dichiarate.
Allega:
curriculum professionale
nulla osta al trasferimento
copia del documento d’identità
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FIRMA
________________________________

