
Al-I-laGATO A1
l)omanda di partecipazione
(llsente da bollo)

AL COMUNE DI FRANCOFONTE

Piazza Garibaldi 1B

9(,01 5 FIì,ANCOFONTE (SIl

II/La sottos ciuof a

COGNON,{E OME

DATi\DIN;\SCITA-COMUNEDINASCITA PROVINCIA

CODICE F'ISC. COMUNE, DIRESIDE,NZA.\lL'

C.A.P. IìEC-\PITI TELEFONICI

INDIRIZZOPE,C

INDIRIZZO E-NIAII,

DorniciLio, eletto agli effctti del presente awiso di selezione, cui devono essete inviate tutte le eventrìal,i comunicaziont

se diverso dalla resiclenza:

COMUNtr PROV]NCIÀ 

-

C,\P VIr\ /P

CHIEDE

DIPARTECIPAREATLASELEZIONEPUBBLICA, PERT]TOLIEDESAMI,PERL,ASSUNZIONEATEMPOINDETERMINATOEPART

T|ME (18 ORE SETT|MANAL|) Dt N. 12 AGENTT Dl POLIZIA TOCALE-ISTRUTTORI Dl VIGILANZA - CAT. C- C1, CON RISERVA

DEL 50% DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO.

A talfine, aisensi degli articoli 46 e 47 del O.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali

dicuiall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso didichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA:

a) dichiamarsi: Cognome Nome

di essere nato a

r



di essere residente Vi

b) di voler partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzlone a tempo indeterminato e part time
(18 ore settimanali) di n. 12 Agenti di Polizia Locale -lstruttori di Vigilanza" -Cal. C-CL, con riserva del 50% dei posti

al personale interno;

c) diesserecittadino italiano, ovverodi esserecittadino del seguente stato membro della Unione Europea_
ovvero di essere cittadino (extracomunitario) regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ltaliano ed in tali

casi di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e d) godere dei diritti civili e politici nello Stato di

appartenenza;

d) diavere una età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a

ri poso;

e) di godere dei diritti civili epolitici;

f) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

g) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva in quanto

(specificare la posizione regolare solo per i candidati di

sesso maschile natientro il31/1"2/1985,aisensidell'art. l della 1.23108/2004 n.226):

(ll cittadino appartenente all'U.E, dovrà essere in posizione regolare, secondo quanto stabilito dalla legge nello Stato di

appartenenza odi provenienza, nelle singole fattispecie);

(Ai sensi dell'ort. 22 dello 1.958/L986, il servizio militste di leva effettivamente prestato èvalutato come servizio prestoto in

qualit'ica professionolecorrispondenteoquellodelposlopercuisi concorre.Atalfineilcandidatodovràobbligatoriamente

prod u rre i I fog lio m otricolo re ) ;

h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altro lmpiego stabile presso una P.A., ovvero non

essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per perslstente, insufficiente rendimento ovvero seguito di

condanna penale o procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

ai fini dell'assunzione comunque di averla conseguita con mezzifraudolenti;

i) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
(in caso contrario, specificare, le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso):

j) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o non sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla

nomina agli impieghi pubblici;

k) di non trovarsi in relazioni alle funzioni proprie del posto da ricoprire e del Comune in conflitto di interessi, anche

potenziale ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 1"65/2OOt;

l) di essere in possesso della patente di guida di Cat. B o superiore, in corso di validità;
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m) di essere in possesso del seguente titolo distudio: Diploma dlScuola Media Superiore quinquennale di

lltitolo distudio deve essere rilasciato dall'lstituzioni scolastiche disecondo grado riconosciute a norma dell'ordinamento

italiano; per ititoli di studio conseguiti all'estero è richiesto il possesso, entro itermini di scadenza del bando, dell'apposito
provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti; (specificare titolo, I'istituto, voto e a.s. di

conseguimento del titolo);

n)di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'ente e più precisamente

della Polizia Locale e facenti parte delle mansioni proprie del posto messo a concorso, con particolare riferimento ai

servizi operati esterni; (l'Amministrazione sottoporrà a visita medica dicontrollo i vincitori della selezione in base alla

normativa vigente);

o) di essereinpossessodei requisitipsico-fisici minlmidicuialD.M.del23aprilel99S,modificatodaldecreto5aprile2016,
previstiper il porto d'armi;

p) di non trovarsi, aisensi dell'art.3, comma 4 della Legge n.68/99, nelle condizioni di disabilità di cui all'art. l della medesima

legge;

q) diessereinpossessodei requisitiprevistiall'art.5,comma2,dellaleggeT/311986,n.65 per ilconferimentodellaqualifica
diAgentedi Pubblica Sicurezza e precisamente: godimento dei diritti civili e politici, non avere subito condanna a pena

detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle

ForzeAmateodai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

r) di non avere motivi ostativi né essere contrari al porto o all'uso delle armi in dotazione agli appartenenti alcorpo di

Polizia Locale;

s) di non essere stati ammessi a prestare servizio civile quale obiettore dicoscienza oppure, decorsi almeno 5 annidalla data del

congedo, avere rinunciato irrevocabilmenteallo status diobiettore dicoscienza, aisensi dell'art.636, comma 3, del D.Lgs. n.

66120L0, mediante presentazione di apposita dichiarazione presso l'ufficio nazionale per ll Servizio civile;

t) (eventuali) di avere prestato altri servizi presso pubbliche Amministrazioni con l'indicazione delle cause di risoluzione
degli stessi: ;

u) (eventuali) di essere in possesso di altri titoli di studio oltre a quello richiesto, culturali, di servizio o professionali e

quant'altro valutabile e ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria ai sensi del D.A.3 febbraio 1992 e succ.

mod. ed int.;

v) (eventuali) di essere in possesso di titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza nella nomina, ai sensi

dell'art.5,commi 4e5del DP,R. gmaggio 1994. n.487es.m.i. oai sensi dell'art. l"014,comma1edell'art.678

comma 9 del D.Lgs. 66/2010; di (la mancata dichiorqzione esclude il concorrente dal beneficio);

w) diavereconoscenzadell'usodelleapparecchiatureedelleapplicazioniinformatichepiùdiffusediWindows(Word,Excel,

ecc..)per elaborazioni di testi e fogli di calcolo, Posta Elettronica, internet,etc;

x) di avere conoscenza di una lingua straniera oltre la lingua italiana scelta tra quelle dell'Unione Europea (specificare

la lingua tra: inglese, francese,tedesco, spagnolo);-:

y) di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle nome vigenti, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni

mendaci;

z) di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso di€ 10,33 richiesta per la partecipazione alla selezione;
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aa) di indicare il domicilio o ll recapito (indirlzzo completo) o la casella di posta elettronica certificata ( PEC) presso cui

I'amministrazione comunale indirizzerà le comunicazioni personali relative alla selezione e il numero di

tel efo n o

bb) diavere ricevuto l"informativa sultratta mento ed utilizzo deidatipersonalidicu ia ll'art. 13 del D. Lgs. n. L96l2003 inserita

nel presente bando;

cc) di impegnarsi a rispettare le previsioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche

Amministrazionie delle disposizioni interne in vigore nell'Ente, incluso ilPiano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza del Comune di Francofonte;

dd) di avere preso visione ed accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando, senza riserva alcuna, tutte le

prescrizioni contenute nel bando/avviso stesso.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e che, in

caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n.445/20OO.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura,

ovvero, se sopravvenute prima della costituzione del rapporto di lavoro la decadenza daglistessi.

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso in oggetto implica il consenso al trattamento dei propri

dati personali (d.lgs. 196/2003).

Allegati;

-dichiarazione resa ai sensi del d.p.r.445/2000 attestante il possesso del titolo di studio richiesto e/o di ulteriori
meritoe/oservizio posseduti e ritenuti utili ai fini della partecipazione al presenteavviso/bando;

-copia fotostatica documento di riconoscimento in corso divalidità;
- copia della patente di guida di cat. B o superiore, in corso divalidità;

-ricevuta versamento della tassa di partecipazione di € 10,33;

-copia titoli posseduti;

-elenco descrittivo in duplice copia dei documenti allegati alla domanda, firmato dalcandidato.

titolidi

Data Firma
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